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OGGETTO: Affidamento alla Cooperativa “ COOP:A.S.” di Polizzi Generosa

per attuazione interventi in favore di disabili gravi di cui al D.R.S. 2797 del
21/12/2021.CUP: F25I22000110002 Impegno di spesa . Cig. Z3536D3238
IL RESPONSABILE DELL’AREA

DETERMINA
Di affidare per i motivi espressi in narrativa alla Cooperativa COOP.A.S. con sede a Polizzi
Generosa in Casal Samperi n. 9 , l’attuazione degli interventi in favore di n. 9 disabili gravi adulti
elencati in atti, degli interventi previsti dal Patto di Servizio valutato positivamente dall’UVM del
Distretto Socio Sanitario di Petralia Sottana, per l’importo di € 1.399,20, assegnato a questo ente dal
comune di Petralia Sottana, soggetto capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 35, giusto D.R.S. n.
2797 del 21/12/2021;
Di approvare l’unito schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e il soggetto
affidatario nonché le modalità di espletamento del servizio nei confronti del disabile assistito,
conformemente al Patto di Servizio stipulato tra le parti;
Impegnare la complessiva somma di € 1.488,00 per dare attuazione al servizio di cui trattasi,
facendola gravare sul bilancio 2022 -2024 esercizio 2021 sul cap. 1889 alla voce " Interventi in
Favore di Handicaps”– Impegno n. 167/2022
Di dare atto che alla liquidazione delle prestazioni di servizio da parte della Coop.va Coop.A.S. si
provvederà, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dai voucher di servizio debitamente
firmati dalle parti, acquisizione del D.U.R.C., nonché relazione di verifica sul servizio svolto da
parte del servizio Sociale Professionale di questo Ente;
Di dare atto, inoltre, che la Cooperativa Sociale “ COOP:A:S:” risulta accreditata presso l’Albo
distrettuale istituito da comune capofila di Petralia Sottana per la tipologia del servizio da attuarsi;
Di dare atto che il CUP del Distretto è il seguente F25I22000110002 e che il CIG relativo

all’intervento in questione, per l’adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni è il seguente:
Z3536D3238;

