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Oggetto: lmpegno d; spesa per l,inserimento deì MSNA presso
Casa Beikelè ed il centro di primissima accoglienza Comunità
trimestre 2017 (01/01/20t7 -37/03 /2otj)

LA RESPONSABILE DEL PROCED]MENTO
lgiusta deterninozione n.160 det27/04/2017 detto Respansobite delSettore tV)

10 quole ottesta Iinsussistenza .ri confritto di interessi, anche patenziote, in reraziane or presente otto
Viste:
. la nota prot. n.927L del li lo3/201i trasmessa dall,Assessorato della famiglia, delle poiitiche

sociali e dei lavoro di palermo, acquisita al protocollo di questo Comune n. 2896 del 21/O3/2OII
con l? a'l!lF!e è (tàt^ n^ìifi.,r. il De.!,eto n 467 d.el !5 01/20!7.he ?!!,rrt. t _.t?!li!!:.e: ,,!,q|.te
ASSOCIAZIONE SOLTNTEGRA con sede legale in palazzo Adriano via Sambuchi n. 1è iscritto al
n 4503 dell'albo regionare degri enti assistenziari pubbrici e privati, prevìsto dalrart. 26 dela regge
regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzion; con i comuni per lo svolgimento
dell'atrività assistenziaie a favore di minori di età 14-1g anni, di genere maschiie presso la
Stiuttura di accoglienza di livello per MSNA sita in palazzo Adriano Via Sambuchi, 1 e per una
ricettività di n. 15 unità";

. la nota prot. n. 13026 del l3lO4/2O17 trasmessa dall,Assessorato della famiglia, delle politìche
sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al nostrc protocollo n. 3951 del 14/04/2017 con la quale è
stato notificato il Decreto o. 827 del 121a4/207r che all'art. 1 stabilisce: ,,L,Ente AssocrAzroNE
SoLiNTEGRA con sede legale in palazzo Adriano via Sambuchi n. 1 è iscritto al n. 4522 dell,altro
regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall,art.26 della legge regionale
09/05/1986 n. 22, pù Ia stipura di convenzioni con i comuni per lo svolgirnento defl,attività
assistenziale a favore di minori presso la Struttura di primissima a.cogiienza ad alta
specializzazione per MSNA sÌta in palazzo Adriano C/da Favara di Borgia s.n.c. e per una ricettività
di n.25 uniià";

Dato atto che:

' con nota 10a71, del 79/09/2016 è stato richiesto al Responsabije del settore Economico -
Finanziario l'istituzione del capitolo di pertinenza per inserÌmento di n. 1s MSNA e con nota prot.
n. 10012 del 79/09/2016 t'isrituzìon e del .apitolo di pertinenza per t,inserimento di n. 30 MSNA;. con nota prot. n. 3736 del L0/041201j l,Assoc,azione Solintegra ha trasmesso il registro delje
presenze relativo al rtrimestre 2017 {01/01 /2a1r -3L/É/2a71) dei minori cspiti presso le stRrt.irie
di accoglienza;

. con nota prot. n 3892 del B/oa12011 questo comune he trasrresso alla prefettura di paiermo il
MOD. A relativo alla rendicontazione del ,trimestre 2017 Fondo MSNA pari ad € 157.g15,C0 a
rettificato con sLrcces siva nota del 05lO / /2OLj;

le strutture di accoglienza di lt livello
San Calogero di Palazzo Adriano I



. con nota del 27/OB|2O11, acqlrisita al nostro protocollo in dala 24/08120ti al n. 8469, la

Préfettora di Palermo ha comunicato che con ordinativo 25297a del 17/0812017 ha proweduto

alla corresponsione del contrìbuto spettante a questo Comune, pari ad € 157 815,00, per imotivi
di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere al regolare impegno di spesa della suddetta somma per

Iaccoglien/a di MSNA
PROPONF

al Responsabile del Setlore, per le motivazioni oi cui in premessa:

. di impegnare la somma di € 157.815,00 per l'inserimento di n. 62 N45NA ospiti presso le strutture

di accoglienza di ll livello Casa Beikelè ed il centro dì primissima accoglienza Comunità San

Calogero di Paìazzo Adriano - Itrimestre 20D lAlO1l2077-3710312077):
. di imputare la suddetta somma al capitolo I cL aò,1) ìmp. n. 3OJ

del -.11 o9. -4011 in voce:
lutta 1a

clocumentazione necessaria per il completamento della procedura;

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del settore ll Economìco - Finanzìario

per l'apposizione del visto di regolarità conlabile altestante la copertura finanziaria;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorìo on line di questo Comune, ai

sensi dell'art.32, comma l della leege 18/06/2009 n.69.
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IL RESPONSABITE

lgiustd deterlninazione delta Cammissiane Straordinario con i poteri dei Sindoca n 15 de|26/A7/2017)

ltquale dichioro t,dssenzo di situazioni diconflitta dilnteressi, dnche potenriole, in rcldzione ol presente provvedlrnenta

Vista la proposta dideterminazione della ResponsabÌie del Procedimenlo

Visto lo Statuto Comunale.

Visto ilvigente O. R. EE. LL.

Visto il D. Les.26712000.

Ritenùto di dover disporrc in merito, odattando dpposito prowedimento

DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, se le

Respon

Giovan



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

FoBlio deì pareri resi ai sensi dell'art. 72 della L. R.2311212000, n. 30 e ss.mm.ii.

OBBetto: lmpegno di spesa per l'inserimento dei MSNA presso

ll livello Casa Beikelè ed il centro di primissirna accoglienza

Palazzo Adriano - I trimeslte 2017 \O1/0U2011 3l/03/2077)

le strutture di acco8lienza
Comunità San Calogero

dì

di

Per quanto concerne la regolarìtà tecnica, ai

come recepita dalla Regione Siciliana con

sensi dell'art.
la L. R.48/91

53, comrna 1, della Leeee 142190

e ss.mm.ii. e dall'art. 147-bis si

esprime parere favorevole

Palazzo Adriano,
ll Responsabil

Giovan B

la regolarità contabile siesprime parere favorevole

ore I

Per quanto concern

Palazzo Adriano,

Per l'impegno della son ma di € 157.815,00 si

e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in

tra entrate accertate ed uscite impegnate.

attesta, aì sensi delì'art,
atto valido ed effettivo

55 della leeee 142190,

l'equìlibrio finanziario

ll Responsa ll Economico - Finanziario
è Parrlno

lmputazione: capilolo n. .) lc )' . a tJ , art'il- biìancìo 2017, i

del*LL q !.-fu1{-, in voce:
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