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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO
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J / SETTORE I - AFFART GENERALT E SERVIZ| ALIA PERSONA

D"rprn,nal,onen/trli r:, , il[s. ffi$Regi(tro C"-pr"lp di Segrete,ra n. /4'l del j
Oggetto: liquidazione fattura n. 03/E del 26/03/2018 all'Associazione Solintegra dj Palazzo Adriano, relativa
aJ'accoglienza di n.9 MSNA presso la struttura di primissÌma accoglienza "Comunità San Calogero" lll
trimestre 2017. Codice ClG nA22D1fFB

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lEiusta deternìnaziane n. 16A de|27/04/2017 della Respansabile del Settarc tv)
la quole ottesto I'insussktenzo diconflitto di interessianche potenziole in relozione ol presente Dtto

Premesso:

. che con nota prot. n. AA2621A del22/02/2018 la Prefettura di Palermo ha comunicato che, a seguito del
trasferirìrento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per l'accoglienza deì MSNA da parte
de Ministero degli lnterni, con ordinatÌvo n. 25O791. del21,/02/201,8 ha proweduto alla corresponsìone
de contributo di € 140.895,00, spettante a questo Comune, per l'accoglienza di n. 55 MSNA presso la

struttura di primissima accoglienza "Cornunità San Calogero" ed il centro di ll live lo "Casa Behlkelé" di
Palazzo Adriano;

. che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 90 del
02103/2018 siè proceduto ad impegnare la superiore sommaj

Vista la fattLrra elettronica n. 03/E de|26/A3/2018 dell'importo di € 29.430,00 relativa a lll trimestre 2017,

trasmessa dali'Associazìone Solintegra, acquìsita al protocollo n. 3157 di questo Comune Ìn dala
25/03/2018 e deposiiata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n.9 MSNA presso la struttura di primissima

accoglienza "Comunità San Calogero" con sede a Palazzo Adriano Ìn C/da Favara di Borgiè,

Visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetta Associazione e depositato agli

atti deli'ufficio servizi sociali diquesto Ente;

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

Docurnento UnÌco di Regolarità Contributiva;

Rilevato che in dala 1O/01,/2OL7 è stata rÌchÌesta l'informazione antÌrnafia di cui al 'art 100 del D. Lgs.

159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG INGRESSO 0002472;

Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n. 5855 de113/06/2A77;

Accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decad-onza, di sospensÌone 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 LeBislativo;

Ritenuto di liquidare la sornma di€ 29.430,00 ail'Associazione Solintegra con sede a Pa azzo Adriano in Via

Sambuchi, 1 per i motivi dicuitrattasi
PROPONE

al Responsabile de Settore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquìdare all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 la sornma di

€ 29.430,00 per l'accoglienza di n. 9 MSNA presso la struttura di prirnissima accoglienza "Comunltà 5an

Ca ogero" dÌPalazzo Adrianoj

. di accreditare alla suddetta Associazione 'importo di € 29.430,00 secondo a modalità di pagamento

ìndicata in fattura;

. di dare atto che la predetta somma è imputabileal capitolo n.71040527, aft.2, bilancio 2018, Ìn voce:

"Contributi per accoglienza profughi e rifugiali", imp. n. 145 del 01/03/2018;



ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile delsettore lÌ Economico Finanziario e Tributi
oè, gl'odpTpr-nènlr d propr:a co,rpÉ-przè.

di disporre che il presente atto venga pubb icato all'albo pretorio e su sito Web di questo Comune ai
sensidilegge.
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IL RESPONSABILE DEL SET-TORE

lgiusta determino della CammBsbne Strdardinoria con i pateridel Sindaco n.25 del 28/12/2A17)
il quole attesto l'insussistenzo dicanflnta diintercssi onche potenziole in relaziane oi presente otta

Vlsta a proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Ylsto o Statuto Comunale.

\'lsto I vigente O.R.EE.LL.

Vlsto i D. Lgs. n.267/2000.
Ritenuto di dover disporre ìn merito, adottando apposito prowedimento

DE-TERM INA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le motivazionl di
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I] ECONOMICO FINANZ]ARIO E TRIBUTI

Visto l'atto di iquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione fattura n. 03/E del26/A3/2o1a
: lisociazione Solintegra di Palazzo Adriano, relativa all'accoglìenza di n. 9 MSNA presso la struttura di

:_:rissima accoglienza "Comunìtà San Calogero" Liltrimestre 20lT. Codice Cle:21822D7FF6

Acrenato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n.145 del 01/03/2018, assunto con determinazione
a.l Responsabiie delSettore I n.90 del 02103/2018;

V:sto dl. t84 oel D. Lg. 2b7/2000 e s\ mn : .

AUTORIZZA

l'emissiore del mandato di pagamento di € 29.430,00 ail' Associazione Solintegra con sede a PalaTzo

Adriano in Via Sambuchi, l con imputazione sul capitolo n.11040521, art.2, esercizlo finanziario 2018,

lmp. n.145 del01/03/2018, secondo la modalità di pagamento indicata Ìn fattLrra.
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