
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

-----...'-''->.. 

.--.-\ 
-SETTORE I - AFFARI GENERATI E SERVIZIATLA PERSONA

oetermlnazione n. 5 ?
I-.r

Pegrstro Generale diSegreteria n 't - \,
Oggetto: impegno di spesa per l'inserimenlo
Behikelé" ed il centro di primissima accoglienza
trimeslre 2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lliusta deterninozione n.16A del27/04/2A17 della Respansobtle delsettarc |v)
la quole ottesta l'insussistenzo di canflitta diinteressi, anche patenriaie, in relozione al presente .ttto

Vìste:
. la nota prot. n.9271 del 171a312077 trasmessa dall'Assessorato della famìglia, delle politiche

sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al protocollo di questo Comune n. 2895 del

21'A312077 con la quale è slato notificato ìl Decreto n. 467 del 15lo3l2AL7 che all'art 1

stabìiiscer "L'Ente assoclAzloNE SOL NTEGRA con sede legale in Palazzo Adriano via Sambuchi

n. 1è iscritto al n.4503 deli'albo regionale degii enti assistenziali pL.lbblici e privaÌi, previsto

dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni

per lo svolgìmento dell'attività assistènziale a favore di minori dì età 14-18 anni, dÌ genere

maschìle prèsso la Struttura di accoglienza di ll livello per MSNA sita in Palazzo Adriano Via

5ambuchi, 1e per una ricettività di n. 15 unità";
. la nota prot. n- 13026 del 13/04/2017 trasmessa dall'Assessorato deila famiglia, delie politiche

scciali e del lavo,o di Palermo, acquisita al nostro protocollo n. 3951 del 14104/2Oi7 con 1a

quale è stato notificato il Decreto n. 821 del 1210412077 che all'art. 1 stabilisce: "L'Ente

AssoclazloNE soLINTEGRA con sede legale in Palazzo Adriano via Sambuchi n. 1è iscrìtto al n.

4522 dell'aìbo reBionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art.26 della legge

fegionale 09/05/1986 n.22, per la stipula di convenlioni con i Comuni per lo svolgimento

dell'aitività assistenziale a favore di minori presso la Struttura di primìssima ac.oglienza ao alta

spe.iilizzazione per MSNA sita in Paìazzo Adriano C/da Favara di Borgia s.n.c. e per una

r;.ettività di n.25 unità";
Preso atto che:
! sono siati isiituiti icapitoli di pertinenza per inserimento deÌ minoristranieri in argomento;

. i'As.ociazione Solintegra con nota acquisita a1 prrtocollo di questo Ente in data 03/01/2018 al

ìì. 50, ha trasmesso il registro delle presenze relativo al lV trimestre 2017 dei riinori ospiti

presso le strutture di accoglienza;

e con nota p.ot. n.320 del11101,12018 questo Comune ha trasmesso alla Prefetlura di Palermo il

MoD. A relaiivo alla richiesta di accesso al fondo nalionale per un importo di € 137'880,00 per

l'accogiienza dei MSNA inerente ai lV trimeslre 2017;

dei MSNA presso le strutture di tl livello "Casa

"Comunità 5an Calogero" di Palazzo Adriano - lV



. con nota 0040703 deÌ 22/03/2078, acquìsita al protocollo di qL.resto

n.3162, la Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo
ha provveduto alla corresponsione del contributo spettante a

C ì3/.880.00. per i -otivi di (uitratta,r:
Ritenuto, pertanto, di impegnare la superiore somma per l'accoglienza

PRO PON E

ai Responsabile del Settore, per le motivazioni dìcuì in premessa:

. dì impegnare la somma di € 137.880,00 per l'accoglienza di n. 46 MSNA presso le strutture di

ll livello "Casa Behikele" ed il CPA "Comunità san Calogero" di Palazzo Adriano' lV trimestre
2A0;

. di imputare ld.uddella son -r" al rapilolo 11C40521, art. 2, in voce "contrìbuti per accoglienza

iì.ò; Jòl g 
:

di procedere alla liquidazione della superiore somma a se8uito dell'acquisizione di tutla la

documentazione necessaria per il completamento della procedura;

{i: trasrhèttere il presente provvedimento al Responsabile dei Settore Il Economico_Èinanziario

Ente ln data 26/03/2018 al

n. 251118 del 081A3/2018
questo Comune, pari ad

dei MSNA

e T|ibuti per gli adempimenti di propria competenzai
. di disporre che il presente atto venga pubblicato q!'albo pretorio e sul slto Web di questo

Comune aisensi di legge.

IL RFSPONSAB LF I]EL SETTORE

Palàz7o Adrìano ìì

profughie rifugiati", ìmp. n. llJ del

lgiustd determinozione della Comnissione stroardinorid con I pateri del sìnddco n. 25 del 28/12/2017)

il quaie dichiora 1'assenzo dl situozianidi canfl)tto di interessi, anche potenziole, in reiazian€ ol prcsente prowedirnento

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Visto lo Statuto Comunale.

visto il vìgente O.R.EE.LL.

./istÒ rl D. Lgs.26712000.

Ritènuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedirlrento

DETERMINA

di approvare integralmente e fare proprìa la proposta dì determinazione, ivi comprese le

moli.azroni difdtlo e di diritto.

ll Respo
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Settore
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM ICO . FINANZIARIO E TRIBUTI

Vista la determinazione del Responsabile del Settore I avente per oggetto: impegno di spesa per
I'inserimento dei MSNA presso le strutture di accoglienza di il livello "Casa Behikelé" ed ìl centro di

primissima accoglienza "Comunilà San Calogero" di Palazzo Adriano - lV trimestre 2017

Accertata la disponibilità finanziaria alcapìtolo pertinente clrilmpLrtare la somma;

Visto il D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed at'testa la copertura finanziaria per

€ 137.880,00 ai sensi dell'art. 55 della Legge 14211990 nel testo recepito dalla L. R. 48/91 e

ss.mm.ii.

L'impegno conlabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 261/2000, è registrato sul capitolo
n. 11040521, art. 2, in voce "contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. )fp
del rr. o ), 9o8
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