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s CITTADI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
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AREA I

SERVIZ SOCIAL]

Prot. S.S. n. 

- 

del -.-

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

n. h;z da 4&-o$-as zz

OGGETTO: Liquidazione in favore della Coope rativa Ad Maiora per servizi di supporto ed

accompagnamento all'inclusione sociale. Progetto R.E.T.I. Fondo P.A.L. 2019 CUP

Dl 1819000710001. Fattura n. 66/pn del t2lo7l2o22 di € 1.640,00 relativa al bimestre

Aprile - Maggio 2022.

Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di

cleterminazione:

PREMESSO:

CHE con la legge Z0gl20l5, art. 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale;

CHE I'art. 21 dellaí"gg. 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di contrasto

alla povertà quale strumento programmatico per l'utrlizzo delle risorse del citato fondo;

CHE con Delibera di Giuntà re--gionale n. :o del 29 gennaio 2019 la Regione Siciliana' in attuazione

dell'art 14 della l. 14712017 e in coerenzaalPiano nazionale, ha approvato il "Piano regionale per la

lotta alla povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per awiare una revisione

dell'attuale sistema di welfare;
CHE la direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione_sociale, previa valutazione

positiva del piano égionale àa parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto, con

atto del ZIll1^21lg,-il trasferimento monetario complessivo di € 42.676.800,00 in favore degli ambiti

territoriali della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitario 49la somma di €. 468'036,54;

CHE con D.A. n. 43/GAB del 30 maggio 2019, al fìne di supportare i Distretti socio sanitari dell'Isola

nella programmazione della quota servizi del Fondo Povertà e della relativa integrazione con.le.risorse

p.ou.ni"iti dagli altri fondi àestinati all'inclusione sociale, è stato approvato uno schema di Piano di

Attuazione Locale (PAL) e le collegate Linee guida;

CHE il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, con Deliberazione di G'M. n. 78 del 03105120t9,ha

incassato il finanziamento in oggetto per l'atiuazione del "Piano Regionale di contrasto alla povertà";



cHE il Distretto Socio sanitario D 49 è beneficiario delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà

annualità 2019 pari a€ 557 .962,00; ,: --: ^-^^ r^r,^-:^-
cHE con Determina Dirigenziale no 584 dell'1111212020 ai fini della realizzazione dell'azione in

oggetto sono stati approvati gli allegati A "Progetto R'E'T'I'" e B "Format stesura progetti

personalizzatt";
bgf ad oggi il Comune di Carlentini ha ricevuto a titolo di anticipazione € 93'91 1,55;

cHE le risorse trasferite al comune di carlentini, sono ripartite secondo lo schema seguente, nel quale è

indicata l'azione e il relativo costo:

cHE con Determina Dirigenziale n. 607 del 0711012021 è stata accertata in entrata ed impegnatala

complessiva somma di € 144.159,3g come sopra suddivisa è stata impegnata con imputazione ai capitoli

del bilancio all'uopo istituiti;

yISTA la nota dell,assistente sociale prot. n. 1 120 del 2810712022 che attesta la regolarità del servizio

de quo;
VISTA lafatturan. 66/pA dell2l0j/2022 emessa dalla cooperativa Sociale Ad Maiora dell'importo di

€ 1.640,00 per il servizio di supporto ed accompagnamento all'inclusione sociale a favore di famiglie

svantaggiate;
visto il D.U.R.g. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "Ad Maiora" in data 2810612022 con

scadenza26ll0l2022risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

VISTA la legge n.328120001'

VISTI gli atti d'ufficio;
VISTA la determina sindacale n.3g del 2711212021, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Ar eaI, al Geom. Francesco Ingalisi;

VISTO il D. Lgs. N.26712000;

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

CARLENTINIAZIONI
€ 36.000 00Servizi fessionalePotenziamento ocialo SdelONEAZT
€ 46.000,00

AZIONE 2: Attivazione e rafforzamento I Patto per I'inclusione

attla
dei sostegni ne

€ t2.159 38
AZIONE J diffusi lle allacontrastodide ufemlsoneePromozione

€0AZIONE 4 sistemi informativi
€ 40.0

AZIONE 5: Attivazione e realizzazione Pro Utili alla Collettività
€ 134.159,38



DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale "Ad Maiora",

e di esprimere parere favorevole alla liquidazione della fattura n. 66/PA del 1210712022 emessa dalla

Cooperativa Sociale Ad Maiora dell'importo di € 1.640,00 per il servizio di supporto ed

accompagnamento all'inclusione sociale in favore di famiglie svantaggiate;

Di precisare che la somma di € 1.640,00 è contenuta nell'impegno di spesa di cui alla Determina

Dirigenziale no 607 del0711012021 avalere sul capitolo n" 638116 denominato "Fondo Povertà - Servizi

di supporto Inclusione sociale "del Bilancio;

Di accreditarelasuddetta somma all'IBAN indicato in calce alla fattura allegata;

Il Responsabile Unico del Procedimento onsabile AREA I
Francesco

O" -( €w t ).



Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pietorio on line del Comune per quindici giorni

consecutivi a decorrer" dul giotno 
---------_--- 

senza opposizioni o reclami'

Carlentini,lì Il Segretario Generale

al

V il provvedimento che precede, se ne attesta la copeftura ftnanziaria con lmpegno valere sul Capito o
isto

"del ilancio 202012022
638116 deuominato "Fondo Povcrtà -
esercizio fnanziario 2021, ne ll' ambito

D.L. del 18/08/2000 n.267

carrentini, 1(&pL-bzL

Servizi di supporto Inclus lone sociale B

della dispon ibi ità sullo ste accertata conform ità I ) aft. I 63 deSSO tn

Il Responsabile del Sevizto

l/


