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Oggetto: liquidazione fattura n. L9/É del 241L712017 all'Associazione Solìntegra di Palazzo

Adrìano, inerente alì'accoglienza di n. 10 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza

"Comunità San calogero" - lltrimeslre 2017. Codice CIG:27520DF403
LA RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO

(siust(1 determinaziane n. 160 de|27/04/2017 della Respansabile delSettore t\4

la quclle dttesto l'insussistenza dicont'litta diinteressi anche patenriale in reloziane ol presente atto

Premesso:
. che con nota prot. n. 0129786 del 0817L12011 la Prefettura di Palermo ha comunicato che, a

seguito del trasferimento delle risorse finanziarìe relative al Fondo nazionale per ì'accoglienza

del MSNA da parte del Ministero degli lnterni, con ordinatìvo 253685 del 06/11/2017 si è

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

l'accoglienza di n.58 MsNA presso la struttura di primìssima accoglienza "ComLlnità San

Calogero" ed ilcentro dì ll livello "Casa Behikelè" di Palazzo Adriano;

. che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 442 del

76/L1/2011 si è prcceduto ad impegnare Ia superiore somma;

vista la fattura elettronica n. 19/E del 24/7U2071 dell'ìmporto di € 35 100,00 relativa al

ll trimestre 2017, trasmessa dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n. 11989 di questo

Comune in data 2411712077 e depositala agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n. 10 tMsNA presso

la struttura di primissima accoglienza "Comunità San Calogero" con sede a Palazzo Adriano in C/da

Favara di Borgia;

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

depositato presso l'ufficio servìzi sociali di questo Ente;

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

Documento iJnico di ReSolarità Contributiva;
Rilevato che tn dala 1-olo7l2}17 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'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.5A55 del1310612011;

Acaertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o dì

divietodi cui all'art.67del D. Lgs. 159/2011 nélesituazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art 91,

comma 6 del medesimo Decreto Legislalivo;

Ritenuto pertanto di liquidare e pagare la somma di € 35.100,00 all'Associazione Solintegra con

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

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquidare è pagare Ia fattura n. 19/E del 2417L12011 dell'importo di € 35'100,00

all'Associazione Solintegra con sede a Paìazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 relaliva all'accoglienza

dì n. 10 MSNA presso la struttura di prìmissima accoglienza "Comunità San Calogero", secondo

le modalità di pagamento specificate in fattura;
. di dare atto che la predetta somma è impulabìle al capilolo n. 11040521, art 2, bilancio 2011,

in voce: "Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 4Og de11511112077;



di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanzia
per l'apposizione deivisto dì regolarità contabile attestante la copertura finanztafla;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio on-line di questo Comune
'ersi del a.1.3r. comma I, dellaregge r.69 del 18161)009. ,O, I ^ I
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLJTANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi él sensl dell'art. 12 detta L. R. 23h2l2000 n 30 e sr.mm i

getto: liquidazìone fattura n. 19/E del 2417112A1j all,Associazione Solintegra di palazzo
riano, inerente all'accoglienza di n. 10 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza

o N't tomunità San Calogero" - lltrimestre 2017. Codice CIG:27520DF403
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Per quanto concerne la regolarità tecnica ìl sottoscritto esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano, _1gtiL1J2L\: ì

Visto: ll5
\d

Dr.ssa M

Per quanto concerne la regolarità contabile
Palazzo Ad riano,

Glovan B rflno

iJ sottoscritto esprime parere orevole,

ll Responsa del Settore

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi

Per l'impegno della somma di € 35.100,00 si attesta, ai sensi deÌl,art, 55 della legge 142/90, e
ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effet vo l,equilibrio finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazÌone: capitolo n. 1,1040521, aft.2, bilancio 2011, in voce: "ContrÌbuti per accoglienza
profughi e rifugiati", imp. n. 409 del 7511L12017.

Respons ttore Economico-Finanziario
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