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\w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I

P)LITICHE Souau

DETERMINA DEL CAPO AREA I

N573 aa 061o-%zL
OGGETTO: Progetto o' D.A.L Dignità Autonomia e Integrità Piano Distrettuale o' Misura del Dopo di
Noi. Liquidazione fattura no148 del2010712022 di € 4.400,00 per il periodo Maggio- Giugno 2022 in
favore dell'Ente Cooperativa Sociale Onlus "Health & Senectusoo

PREMESSO CHE:

I Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiseono il Distretto Socio Sanitario 49 di cui il
Comune di Lentini è capofila;
Con Legge n"112 de|2210612016 meglio conosciuta come la Legge del "Dopo di Noi"sono state

emanate le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare;
Con Decreto Assessoúale n"2727 del 16 ottobre 2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi
finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali " Dopo di Noi" e sono state ripartite le risorse del
Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare
anrrualirà 201612017;
Con Determina Dirigenziale no53 de12210212022 del Comune di Lentini lo stesso ente ha attivato
il progetto distrettuale di cui all'oggetto.

VISTO CHE:
Per il Piano Distrettuale approvato dall'Assessorato Regionale della Famiglia Servizio 5 oo Fragilità

e Povertà" era previsto che fosse individuato un beneficiario per ciascun Comune del DSS49 e che

per il Comune di Carlentini l'unico utente avente le caratteristiche progettuali era il signor P.D. e

che lo stesso nello schema tipo di Progetto Personalizzato, ai sensi della Legge l1212016 "Dopo di

Noi", è stata individuata dallo stesso utente, tra i soggetti accreditati la Cooperativa Sociale Onlus

"Health & Senectus".

Da Patto di accreditamento no4 del 0710312022 sottoscritto con il Comune capofila Lentini, il
Comune di residenza dell'assistito "verifica la documentazione contabile ai fini della conetta

attestazione di regolarità amministrativa e alla predisposizione della determina di autorizzazione a

liquidare le fatture da parte del Comune capofila".

La Cooperativa Sociale " Health & Senectus'', ha presentato fattura elettronica n. 148 del

2010712022, p€r I'importo complessivo di € 4.400,00 relativa al periodo maggio lgiugno 2022

il D.U.R.C. on Line richiesto in data 1310612022, con scadenzal'llll0l2022, per la Soc, Coop, &
Senectus risulta, regolare nei confronti di INPS e INAIL;

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta

impegno di spesa e/o oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione frnanziarra e/o economica

pluriennale dell'Ente;

Ed iu relazione a quanto supra



Vista la relazione redatta dalla Coordinatrice della Cooperativa Sociale "I lealth & Senectus'',
Dott.ssa Gaia Barresi;
Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile prodotta dal responsabile del procedimento
amministrativo e dall'assistente sociale prot. n. 1336 del 411012022;
Si propone di esprimere parere favorevole ai fini della autorizzazione al Comune di Lentini,
Capofila e Centrale unica di spesa, per la liquidazione alla Cooperativa Sociale " Health &
Senectus con sede legale a Carlentini in Via degli Artigiani2, a fronte fattura elettronica n. 148

del2010712022 dell'importo complessivo di € 4.400,00 relativa al periodo maggio/giugno 2022 a

favore del signor P.D. residente nel Comune di Carlentini;

Il Responsabile del Procedimento

rua

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;
Vista legge n. 32812000
Visti gli atti d'Ufficio;
Visto il D. Lgs. N.26112000;

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

DETERMINA:

l. Di approvare la regolare esecuzione del Servizio di che trattasi, a favore di un beneficiario,
valutata la documentazione depositata presso l'ufficio Servizi Sociali dalla Cooperativa Sociale
Onlus "Health & Senectus" ;

2. Di esprimere parere favorevole affinché il Comune di Lentini, Capofila e Centrale unica di spesa,
possa provvedere alla liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Health & Senectus" con sede
legale a Carlentini in Via degli artigiani 2 della complessiva somma di € 4.400,00 iva compresa,
accreditandola su Conto Corrente bancario citato nella fattura allegala per il servizio reso per il
progetto oo D.A.I. Dignità Autonomia e Integrità Piano Distrettuale o'Misura del Dopo di Noi.

3. Di dare atto che il presente atto non necessita di regolarità contabile da parte del Servizio economico-
finanziario in quanto non comporta impegno di spesa.

C,



Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
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 Comunale


