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CITTA DI CARLtrNTINI

Provincia di Siracusa
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AREA I

SERVIN SOCIALI

Prot. S.S. n. del

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA I

n.587 del o t''Lg - ?A?'Z

OGGETTO: Liquidazione in favore della Cooperativa Soc Health & Senectus per servizi di supporto
ed accompagnamento all'inclusione sociale. Progetto R,E.T.I. Fondo P.A.L. 2020
CUP D11H20000290002. Fattura n. L67 del 08/09/2022 di € 960,00 relativa al bimestre
Luglio 2022.

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

CHE con la legge 20812015, ar1. 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale;
CHE I'art. 2l della legge 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di contrasto
alla povertà quale strumento programmatico per I'utilizzo delle risorse del citato fondo;
CHE con Decreto Interministeriale ( Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 2811212020 alla Regione Sicilia sono state assegnate
risorse della Quota Servizi 2020 per complessivi € 82.670.000,00 in favore degli ambiti territoriali della
Sicilia;
CHE al DSS 49 è stata trasferita la somma di € 956.882,04 a titolo di Quota Servizi del Fondo Povertà
2020;
CHE sono state diramate le Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà 2020";
CHE i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitano 49,
nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa di tutti gli
interventi a v alenza distrettuale;
CHE il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, con Deliberazione di G.M. n. 119 del23lIIl2021,ha
incassato il finanziamento in oggetto per l'attuazione del "Piano Regionale di contrasto alla povertà" e

che lo stesso Comune ha impegnato la somma complessiva con la Determina n"176 del 15 marzo 2022;
CHE il Distretto Socio Sanitario 49 è beneficiario delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà
annualità 2020 pari a € 956.882,04;
CHE il Comitato dei Sindaci con verbale di deliberazione n'l1 del 3011212021ha approvato il riparto
delle risorse della QSFP 2020;



'CHE il Comitato dei Sindaci con verbale di deliberazione n. I del 0410212022, ha approvato il Piano di
Attuazione Locale (PAL) a valere sulla QSFP anno 2020;
CHE con Determina del Responsabile Area I, n. 202 del2510312022 si è provveduto, in osservanza a
quanto disposto nel Verbale del Comitato dei Sindaci alla nomina del Responsabile Unico di Progetto
(RUP dott.ssa Giusi Turco );
CHE il Comitato dei Sindaci ha approvato, in data 04 febbraio 2022,I'atto di delega che disciplina la
ripartizione delle risorse, le azionilinterventi di competenza ed ogni altro adempimento a carico dei
singoli Comuni, tra cui I'acquisizione del CUP per l'ammontare complessivo delle risorse attribuite a

ciascun Comune;
CHE le risorse trasferite al Comune di Carlentini, computate complessivamente in€239.497,38 sono
ripartite secondo lo schema seguente, nel quale è indicata l'azione e il relativo costo:

AZIONI CARLENTINI

Azione I - Reclutamento assistenti sociali € 72.000,00

Azione 2 -Rafforzamento dei servizi per l'inclusione (RETI) €.72.861,58

Azione 3 - Servizi di segretariato sociale
Personale amministrativo e Coordinatore RP

€ 45.498,16

Azione 4 - Sistemi informativi € 7 .t37,64

Azione 5 - PUC Progetti Utili alla Collettività € 42.000,00

€.239.497,38

CHE con Determina Dirigenziale n" 301 del 20105120222 è stata accertata in entrata ed impegnatala
complessiva somma di€239.497,38 come sopra suddivisa è stata impegnata con imputazione ai
capitoli del bilancio all'uopo istituiti;

VISTA la nota dell'assistente sociale e della responsabile amministrativa prot. n.1219 del2210912022
che attesta la regolarità del servizio de quo;
VISTA la fattura n. 167 del 08109/2022 emessa dalla Cooperativa Sociale Health & Senectus
dell'importo di € 960,00 per il servizio di supporto ed accompagnamento alf inclusione sociale a favore
di famiglie svantaggiate;
Visto il D.U.R.C. on line richiesto per la Cooperativa Sociale "Health & Senectus" in data 1310612022

con scadenza 1011012022 risultaregolare nei confronti di INPS e INAIL

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL' AREA I



VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n.38 del 2711212021, con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, al Geom. Francesco Ingalisi;
VISTO il D. Lgs. N.26712000;

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

DETERMINA

Di approvare la regolarità dell'esecuzione del servizio erogato dalla Cooperativa Sociale "Health &
Senectus", e di esprimere parere favorevole alla liquidazione della fatturan.16T del0810912022 emessa

dalla Cooperativa Sociale Health & Senectus dell'importo di € 960,00 per il servizio di supporto ed
accompagnamento all'inclusione sociale in favore di famiglie svantaggiate;

Di Precisare che la somma di € 960,00 è contenuta nelf impegno di spesa di cui alla Determina
Dirigenziale no 301 de12010512022 avalere sul capitolo n' 6381/6 denominato "Fondo Povertà - Servizi
di supporto Inclusione sociale "del Bilancio 202112023;

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

Il Responsabile Unico del Procedimento ponsabile ,AREA I
Giusi
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Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì Il Segretario Generale

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziariacon impegno a valere sul Capitolo
638116 denominato "Fondo Povertà - Servizi di supporto Inclusione sociale "del Bilancio 202112023
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità l'art. 163 delD.L. del l8/08/2000 n.267

Carlentini, lì o- 77/
Il Responsabile del Sevrzro
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