
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITT( METROPOLITANA DI PALERMO

SEfiORE I - AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Registro Gen. Segreteria ,. 2 Ù 6
Oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare. SpRAR
2018. Liquidazione somme alla Fondazione "san Demetrio" onlus - caritas di piana degli
Albanesi. CIG: 7339486F6F

Determinazione del Responsabile del Settore.. f" I

IT RESPONSABITE DEL SETTORE

tgiusto determinozione Sindocole n. 02 del 08/0L/2019)
il quole ottesto l'insussistenza diconflitto di interessidnche potenziole in relozione dl presente otto

Preso atto che in data 01/LO/20L9 si è proceduto alla stipula della convenzione per la gestione
dei servizi di accoglienza in favore dei soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale
nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare - per un numero massimo
di 24 utenti, categoria ordinari - per il periodo decorrente dall'1 ottobre 2018 al 31 dicembre
2020;

Visto il Decreto del Ministro dell'lnterno n. 20458 del 28/I2/2Ot7 e relativi allegati, mediante il
quale il Comune di Palazzo Adriano è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento
2ot8/2o2o per l'importo annuo di € 306.600,00 (€ 29L.270,oo per contributo assegnato ed
€ 15.330,00 per cofinanziamento);

vista la nota prot. n. 1086/19-u del 20/02/2019, acquisita al protocollo n. 2402 del t3/o3/zorg
relativa al periodo ottobre - novembre 2018 per l'importo di € 43.609,43, Ricevuta n. 3/2019 del
20/02/2019 già vidimata dal Revisore dei Conti, Dr. Davide Gentile, con verbale n. 90 del
1,7/04/2ot9 con il quale ha rilevato la regolarità della rendicontazione prodotta dalla Fondazione
San Demetrio;

Considerato che la Fondazione San Demetrio, per la gestione del servizio SPRAR non è tenuta ad
emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione ma note spese come ha precisato il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-05002 del
1,2/03/2015, in quanto Onlus;

Atteso che:
- la suddetta Fondazione risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto

DURC emesso dall'INPS valido fino al O4/O7 /2079 (prot. tNAtL 75a467331;
- con nota prot. N. PR-PAUTG_lngresso_0037194 del 15/03/2078 è stata richiesta la certificazione

liberatoria antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs. 06/09/2017, n. 159 e ss.mm.ii. tramite Banca
Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e che in data 09108/20L8. prot. n. 8126 è stata acquisita la
certificazione liberatoria;

- è stata assunta agli atti dell'Ente la dichiarazione del conto dedicato e degli operatori che hanno
accesso allo stesso ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L. 736/2010 e ss.mm.ii;
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- ii CIG 7339486F6F per il Servizio SPRAR per il triennio 2018/2020 è stato attivato dalla C.U.C.
"Valle del Sosio" in sede di gara;

Visto:

- che il Ministero dell'lnterno - Direzione centrale per iservizi civili, per l'immigrazione e per
l'Asilo, alla data odierna non ha accreditato la somma necessaria al pagamento della nota;
che è possibile far fronte al rimborso di € 18.653,03 quale acconto sulla rata relativa al periodo
ottobre - novembre 2018 con fondi residuati relativi agli anni precedenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta somma per le motivazioni
s uesposte;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;

Visto il D. Lgs. n. 267 /2000;
vista la L. R. n. 30 del 23/1u200O

DETERMINA

'di liquidare alla Fondazione "san Demetrio" onlus, per le attività realizzate quale soggetto
:tÌ-atore del progetto sPRAR di Palazzo Adriano la somma di € 18.6s3,03, quale acconto sulla
-.:: -::3ll\'a al periodo ottobre - novembre 2018 con fondi residuati relativi agli anni precedenti
-=: !-t: bonifÌco bancario presso la Banca Prossima filiale 05000 via Paolo Ferrari 10, Milano
- : : .: 3ll,J: lr 58 H033 5901 6001 0000 0152 692 intestato alla Fondazione san Demetrio onlus;

' cÌ lmputare la somma di cui sopra al capitolo in uscita LL04052L_ art. i. imp. n. 490 del
: -:a 2019 R.P. in voce: contributi per progetto SPRAR,, P.d.C.12/81.04.04.01;

' ci disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito Web di questo
::-june ai sen si di legge;

. d; t.asmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico
: -.nziario per gli adempimenti di propria competenza;

.6i informare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorrere entro 60 ge. dalla
:;bblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il
::gione.
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Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: "gestione dei servizi di
accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di
permesso umanitario, singolì o con nucleo familiare. SPRAR 2018. Liquidazione somme alla
Fondazione "San Demetrio" Onlus - Caritas di Piana degli Albanesi. CIG:7339486F6F"

APPONE

ll visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

ia copertura finanziaria della spesa per € 18.653,03, quale acconto sulla rata relativa al periodo
litobre - novembre 2018 con fondi residuati relativi agli anni precedenti, resa ai sensi dell'art. 55
:: ,a Legge n. L42/7990 nel testo recepito con L. R. n.4817991e ss.mm.ii.;
- -cegno contabile assunto ai sensi dell'art. 55 della Legge 742/1990 recepita con L.R. n.48/1991
::^'. rrodifìcata dalla L. R. 3O/2O0O è registrato sul capitolo in uscita 11040521_ art. 1imp. n.490
:. - - .312019 R.P. in voce: contributi per progetto SPRAR, , P.d.C.12/81.O4.O4.01;

Respo

G. Bat

-: .:: - :Jriano, li 75/05/201,9


