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oggetioi liquidazione fattura n. 02/E del 26/03/2018 all'associazione so integra di palazzo A.lriano, relativa
a 'accoglienza din.6 MSNA presso, centro dl livello "Casa Behikelé,,- ll trimestre 2017.
aod ce C G: ZA322D7DD3

LA RESPONSAB]LE DEL PROCEDIIVlENTO

lsiusto dete.ninozione n. 160 dej 27/a4/20j7 deta Respansobije detsettarc tv)
id qu.tle ottesta I'insussistenzo dicont'litta di interessi anche potenztote in retozione ot presente clto

6 che con nota prot. n. 0026218 del 22/02/2018 la prefettura dì palermo ha comunicato che, a seglrito del
trasfeiimento delle rlsorse finanziarie relative al Fondo nazionaie per ,accoglÌenza dei MSNA cla parte
del Ministero degli lnterni, con ordinativo n. 25Ojgl dd 21102/2Aj,8 ha provveduto al a corresponsione
oel contrlbuto di € 140.895,00, spettante a questo Co,-nune, per l,accoglienza cli n. 55 MSNA presso la
strtrttura dÌ primissima accoglienza "Comunità san Calogero,,ed il centro di lt live lo,,Casa BehÌkelé,, dl
Paiau zo Adr anoj

. .he con determinaTione del Responsabile de Settore, registro generale di segreteria n. 9O del
02/C3/2018 si è procedutc ad irnpegnare la superiore somma;

Vista ra fattura eletironica n. A2/E del26/03/2018 de l'importo di€ 19.125,00 relativa al rrimestre 2017,
trssressa d:l!'Associazione Solintegra, acquisita a protocollon.3l56diquestoComLlneindata)6/A)/2]La
: depositata agliatii d'ufficio, per l'accoglienza di n. 6 NTSNA presso ÌL centro di I livel o ,,Cas3 Behikeié,, con
sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1;

Vista il registro delle presenze dei minori ospÌtati trasmesso dalla suddetta Associazione e deposit3to agli
d d . I'i i. (èrv,,r soLid'di quFqto Lnre,

Visti 1'attestazione del conto dedicato comunicato dal'Associazione di cui sopra e la regolar-ltà del
Docirrnento Unico di Regolarità Contributiva;

Rilevato che in data tO/01,/2A17 è stata rÌchiesta l'lnformazione antÌmafia d cui al,art. 100 clel D. Lgs.
'i59/2011 e ss.mm.li. alla B.D.N.A. prot. n. pR-PAU tG NGRESSO_0002472,

Vis':e l'informazione antimafÌa liberaioria, acqLrisita al protocollo n. s855 del13l06/2jlt;
Acae{etÒ che a aarico de l'AssocÌazione non sussistono i:ause di decadenza, di sospensione o di divieto di
.!r all'an. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazÌoni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art 91, cor.li.a O del
r^ecleslrno Decreto Legislativo;

Ritenuto di liqLridare la somma di€ 19.125,00 all'Associazlone Solintegra con sede a pa azzc Adrlano in Vla
Sanb!chi, 1 per" i motivi di cuitraitasi

PROPONE

a lesporsab!le del Settore, per le motivazÌoni d cul in premessa:

u di iiquidare all'AssocÌazione Soliniegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuch;, 1 la somma di
€ 19 !25,C0 per l'accoglÌenza di n. 6 MSNA presso il centro di I livelo "Casa Beh;kee" di qaazzo

Adrrano;

è di acrreditare alla suddetta Associaz;one l'irìrporto cil € 19.125,00 secondo la modalità dì pagamento
,rl.iicata in fattura;

. di dare atto che a pr€detta somma è impLrtabile al capitolo n. 7L04052L, aft. ), bl ancio 2C18, in voce:
"Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 145 de 01,/A3/20L8;



ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll EconomÌco FìnanzÌario e Tribuli
per gll adempimenti di propria competenza;

. di disporre che ll presente atto venga pubblicato qll:albo p pro :o è \L iro W"b di qLlè(ro (omunp ot

sensidilegge.

IL RESPONSAB LE DEL SETTORE

lgiu\to deternino della Comnissiane Stroordinorio can i poteri del sindaco n.25 de128/12/2017)
ilquale ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessidnche patenziale in relozione ol presente atto

Vista a proposta di deterrninazione della ResponsabiÌe del Procedimento.

Visto lo StatuÌo Comuna e.

Visto il vigente O.R.EE.LL.

visto; D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto .ii dover dlsporre in merito, adottando apposito prowedimento

DETERMINA

:':pprovare inÌegralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le motivazioni di

'..:: : Ci di.iito.
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IL RÈSPONSAB LEDTLSTTIORI' L(ONO\,4ICO III\A\ZARIO tTqIBU-TI

, io .iro di liquidazìone che precede avente per oggettoi liquidazione fattura n. 02/E del26/03/2018
: ::ic.iazione Solintegra dÌ Palazzo adrÌano, relativa all'accogienza di n.6lvlSNA presso ll centro di ll
.: c Casa Behikelé" liltrimestre 2017. Codice CiG: ZA322D7DD3

Accertato che la spesa rientra nei imiti dell'impegno n.1,45 del01/03/2018, assunto con determinazione
r. Responsabile del Settore I n.90 del02/03/2018;

Vi\ro.,rr.'81 d.l D tgs ,6717000e<qnÌ.,i.

AI]TORIZZA

imp. n.14s del 01/03/2018,

di
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mento dÌ € 19.125,00 all' Associazione Solintegra con sede a Palazzo

lmputazione sul capitolo n.11040521, art.2, esercizio finanziario 2018,
€missione del mandato

Adriano in Via Sambuchi,
o la rnodalità di pagamento indicata in fattura.
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