
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI-IIANA DI PALERMO

j-- _<>/ - _------
I SETTORE

oeterminazione n. JU8
I . AFFARI GÈNERAL' E SERVIZI ALLA PERSONA

del

Registro Generale diSegreteria n. del

Oggetto: liquidazìone fattura n. 2O/E del 24/77/2077 all'Associazione Solintegra di Palazzo

Adriano, inerente all'accoglienza di n. 11 MSNA presso 1a struttura di primissima accoglienza
"Comunità San Calogero" - lltrimestre 2017. Codice CIG: ZBE20DF50F

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

l\iusto determinozione n. 16a del27/01/2017 dello Respansobile delsettore tV)

lo quale ottesta l'insussistenzo di conf\tto di interessionche potenziole in reloziane al prcsente otto
Premesso:
. che con nota prot. n. 0129786 del 0811712077 la Prefettura di Palermo ha comunicato che, a

seguito del trasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per l'accoglienza

deì MSNA da parte del Ministero degli lnterni, con ordinatìvo 253685 del 06/1,7/2077 sl è

provveduto alla corresponsione del contributo di € 159.300,00, spettante a questo Comune per

l'accoglienza di n.58 À/sNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San

Calogero" ed il centro di ll livello "Casa Behikelè" di Palazzo Adrlano;
. che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n.442 del

16/71/2A17 si è prc.eduto ad impegnare la superiore somma;
vista la fattura elettronica n. 20/E del 24/77/2077 dell'importo dì € 39.510,00 relativa al

ll trimestre 2017, trasfiessa dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n. 11990 di questo

Comune in data 24/77/2077 e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza dl n. 11 M5NA presso

la struttura dì primissima accoglienza "Comunità San Calogero", con sede a Palazzo Adriano in

C/da Favara di Borgia;
Visto il registro delle presenze dei mìnori ospitati trasmesso dalla suddetta Associazione e

depositato presso l'ufficìo servizi sociali di questo Ente;

Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la regolarità del

Documento Unico di Regolarità Contributiva; i

Rilevato che nt dala 7OlO7l2O17 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui alì'art. 100 del

D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG INGRESSo_0002472;

Vista l'informazione antimafia liberatoria, acqLrisita al protocollo n - 5855 del l'3/06/2011;
Accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art 91,

comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;

Ritenuto pertanto di liquidare e pagare la somma di € 39.510,00 all'Associazione Solintegra con

sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 per i motivi di cui trattasi
PROPONE

al Responsabile delSetlore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquidare e pagare la fattura n. 20lE del 24/71/2011 dell'importo di € 39 510,00

all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, l relativa all'accoglienza

di n. 11 MsNA presso la strutti.rra di primìssima accoglienza "ComLlni'tà San Calogero", secondo

le modalltà di pagamento specificate in fattura;
. di dare atto che la predetta somma è imputabile a! capitolo n. 11040521, art. ), bilancia 2AL7 

'
in voce: "Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp,n-4qP 

-det 
15lI!2A77;



di trasmettere ìl presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanzjarìo
per l'apposizione delvislo di reBolarità contabile attestante la copertura finanzra.ia;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di qqesto Comune ai
sensi dell'art.32, comma 1, della legge n.69 del 7816/2A09.

Giusto detemina dello Cammissiane straordinano can ipoteri del Sindoca n.15 db126/A7/2017)

comprese le

jlquole.tttesto I'insussislenzo dlcanlitta di interp,ssianche patenziale in relozione al presente otta

Vìsta la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimentoj
Vìsto lo Statuto Comunale
Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.261/2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

dl approvare integralmente e fare
rnotivazionidifatto e di diritto.

Determina
propria la proposta di determinazio
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

;\.C,i--^ É FoBlod€ p.r€riresiaisensldell'art.12dellaL.R 23172/2aoa, tr 30essmm.i.

'a§ --l.§ÉSeno: liquidazione fattura n. 20lE del 24/71,/2017 all'Associazione Solintegra
-<11\- AdtÀna, inerente all'accoglienza di n. 11 MSNA presso la struttura di primisslma

"Comunità San Calo8ero" lltrimestre 2017. Codice ClGi ZBE2oDF50F

Per quanto concern

di Palazzo

accoglienza

la regolarità tecnica il sottoscritto esprime vole,

el Settore
arr]no

Pa azzo Adriano, t-

Dr.ssa
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Vrsto: ll

Per q
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","iì,
contabile il sottoscritto esprime parerq,favorevole,

P alazzo Adriano,

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alherto Ni.olosi

Per l'lmpegno della somma di € 39.510,00 si attesta, ai sensi dell'arl,55 della le88e 142/90, e

ss.mm.li. la copertura finan2iaria essendo in atto valido ed effettlvo l'equillbrio finanziario tra
entrate accertate ed uscite impeBnate.
lmputazioner capitolo n. 11A40521, aft.2, b\lancia 2A[], in vocei "Contributi per accoglienza

profughi e rifugiati", i mp. n. 409 del 1,5 /1,1,/2011
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