COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 150 del 17/09/2019
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO ECUCATIVO SCOLASTICO ED
EXTRA SCOLASTICO CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
B.1.A. DI CUI AL PON INCLUSIONE - ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 –
CIG:ZA228EAA02
- LIQUIDAZIONE FATT.RE 754, 755, 756 E 757 DEL 13/09/2019 SOC. COOP COSER
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO :
- Che il Comune per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri Comuni deputati a fornire servizi ai cittadini;
- Che con D.P.R.S. 4.11.2002 è stato individuato l’ambito territoriale comprendente i 13 Comuni rientranti nel distretto
socio-sanitario di Gravina di Catania specificatamente: Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, Valverde, San
Gregorio, Tremestieri Etneo, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, Sant’Agata Li Battiati, Pedara,
Nicolosi, Trecastagni, Viagrande, individuando quale Comune Capofila il Comune di Gravina di Catania;
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 è stato adottato l'Avviso n.3/2016 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-/2020, Programma
Operativo Nazionale Inclusione, contenente proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per
l'inclusione
attiva (SIA);
- che il citato PON Inclusione prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione nei territori di una
misura
nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto
con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che
percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse sono assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla
Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Amministrazioni
Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi
rivolti ai beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con
gli indirizzi
nazionali;
VISTO:
- ll decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 con il quale l'Autorità di gestione ha
adottato l'avviso n. 3/2016 del PON Inclusione 2014-2020 che disciplina le modalità con le quali gli Ambiti e i Distretti
possono presentare progetti a valenza triennale da finanziare a valere sul FSE per il sostegno all'attuazione del SIA;
- la Delibera di Giunta Municipale n.77 del 27.12.2016 con la quale è stata approvato il Piano di intervento del Distretto
socio-sanitario 19 a valere sulle risorse di cui tabella 3B allegata al Decreto 229 del 03.08.2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali "PON Inclusione 2014/2020" redatto secondo i principi e le finalità di cui alla
normativa di riferimento;
DATO ATTO CHE
- con decreto registrato al n. 120 del 06.04.2017 il Direttore Generale comunica l'approvazione del progetto al
Distretto socio-sanitario D/19 Comune Capofila Gravina di Catania assegnando allo stesso le risorse del PON
Inclusione ASSI 1 e 2 dedicate al supporto SIA in misura pari ad 1.378.920,66 per ciascuna annualità del progetto
e così complessivamente €. 4.136.762,00 per il triennio 2016/2019;
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- che in data 11.08.2017 il Legale Rappresentante del Comune capofila di Gravina di CT, ha sottoscritto la convenzione
di sovvenzione n. AV3-2016-SIC_20, trasmettendola al Ministero del Lavoro per la relativa sottoscrizione da parte
del Direttore Generale;
- che in data 05/03/2018 è stata presentata richiesta di rimodulazione del Progetto con riferimento alle azioni A, B e C
ivi contenute;
- che con nota prot. 6609 del 15/6/2018 l’AdG PON Inclusione autorizzava la predetta richiesta di rimodulazione;
-che con nota prot 2183 del 14/3/2019 2018 l’AdG PON Inclusione autorizzava ulteriore richiesta di rimodulazione
presentata il 31/01/2019;
- con specifico riferimento alle azioni ammissibili per il potenziamento degli Ambiti Territoriali sociali nella attuazione
del SIA, il PON Inclusione prevede, fra le altre, 1'attivazione della seguenti linee di attività: AZIONE B –
INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA;
DATO ATTO, ALTRESI',CHE
- con determine di questo ufficio 19,29,40,44,51 e 54 tutte del 2019, sulla base delle proposte progettuali trasmesse
dalle assistenti sociali dai Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia, Pedara, S. A. Li Battiati, S.G. La Punta, San
Gregorio di Catania, Trecastagni e Viagrande, sono stati assegnati voucher ai soggetti REI (nucleo familiare) per i quali
si è reso necessario attivare intervento socio educativo;
- con propria determina 98/2019 si è proceduto ad accertare ed impegnare le somme rimborsate dal Ministero del
Lavoro a seguito di rendicontazione su SIGMA di questo Distretto socio sanitario;
- con propria determina 106/2019 si è proceduto ad individuare l’’impegno a copertura del servizio sopra richiamato
per complessivi € 34.175,85
VISTA:
- le fatture 754, 755, 756 E 757 del 13/9/19 emessa dalla Soc. Coop COSER con sede in Viagrande, P. IVA
IT02323120879, rispettivamente lotto 1597071841, 1597350235, 1597080003 e 1597346595 , rispettivo prot. ingresso
29938/2019 , 29934/2019, 29937/2019 e 29936/2019 e rispettivo prot uscita 30132/20019, 30136/2019, 30134/2019 e
30130/2019 – DURC regolare INPS_16605585 del 27/7/2019, scadenza 22/11/2019 , rispettivamente di complessivi €
1283.65, € 1283.65, € 739.06 ed 739.06, per complessivi € 4045.42
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ufficio
- la dichiarazione del rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali agli atti di questo ufficio
- le ulteriori dichiarazioni e documentazione a corredo agli atti di questo ufficio
DATO ATTO
- che occorre procedere alla liquidazione delle fatture 754, 755, 756 e 757 del 13/9//2019 emesse dalla Soc. Coop
COSER , rispettivamente di complessivi € 1283.65, € 1283.65, € 739.06 ed 739.06, per complessivi € 4045.42
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- Il vigente Statuto Comunale
- Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Il vigente Regolamento di Contabilità
- il d.l.vo 50-2016;

DETERMINA
1) LIQUIDARE le fatture 754, 755, 756 e 757 del 13/9//2019 emesse dalla Soc. Coop COSER con sede in Viagrande,
P. IVA IT02323120879, rispettivamente lotto 1597071841, 1597350235, 1597080003 e 1597346595 , rispettivo prot.
ingresso 29938/2019 , 29934/2019, 29937/2019 e 29936/2019 e rispettivo prot uscita 30132/20019, 30136/2019,
30134/2019 e 30130/2019 – DURC regolare INPS_16605585 del 27/7/2019, scadenza 22/11/2019 , rispettivamente di
complessivi € 1283.65, € 1283.65, € 739.06 ed 739.06, per complessivi € 4045.42, meno IVA Split Payment di €
192.64 per un netto di € 3852.78, utilizzando l’impegno 49182 Missione 12 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3
Capitolo 0001, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato per la gestione, non in via esclusiva, di cui all’IBAN:
IT04A0503484120000000013168 e l’accertamento autoincrementante 24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme
trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al Capitolo ex 994000 per il relativo versamento
all’Erario da parte del competente Servizio di Ragioneria;
2) DARE ATTO che il tempo ordinario di pagamento del presente atto è di 30 giorni;
3) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO ” ai sensi
dell’art.184 – comma 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267;
4) DARE ATTO che:
il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, 33 del
Regolamento comunale di contabilità e 87, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
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servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO UFFICIO – ai fini
della sua esecuzione – dandone – altresì – comunicazione al SINDACO ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 l.r. 22/2008, sul
sito internet comunale.
La presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 37 del decr. Legge n. 33/2013 e dell'art.1, comma 32,
della L.190/2012, nella home page del sito dell'ente nell'ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Provvedimenti Dirigenti “.

Gravina di Catania, 17/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Marina Carrubba

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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