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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVìZI ALLA PERSONA

Determinèzione del Re,pon,abi e delSettor" n. ? h
ReBistro di segreteria " 36i- i:È8+V+
oggetto: liquidazione fattura n. MIE del 2010912017 all'Associazione Solintegra di Palazzo

Adriano, ìnerente all'accoglìenza di n.8 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè" - |

trimestre 2017. Codice CIG: ZEDlFF0DFA

La Responsabile del Procedimento
lliusto detemino1one n. rcA del 27/A4/2A17 dello Respansobile delsettare lvl

ld quole axesta l'insussktenzd di conffitto di interessionche potenziole in reloziane al presente otta

Premesso che:
. con nota del 27/08/2077, acquisita al nostro protocollo in dala 24108/2017 al n. 8469, la

Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 252978 d el17 /0a/2O77 ha proweduto
alla corresponsìone del contributo di € 157.815,00, spettante a questo Comune per

l'accoglienza di n.62 MsNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San

Calogero" ed ilcentro di ll livello "casa Behikelè" di Palazzo Adriano;
. con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 329 del

74109/2011 si è prcceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la fattura eletlronìca n. 14lE del 20/O9/2017 dell'irnporto di € 14.985,00, trasmessa

dall'Associazìone Solintegra, acquisita al protocollo n.9432 di questo Comune in data 20/09/2011

e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglìenza di n.8 MSNA presso il cenlro di ll livello "Casa

Behikelè", con sede a Palazzo Adriano ìn Via Sambuahi, 1 lTrimestre 2017;

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

deoositato asli atti dell'ufficìo servizìsociali di questo Entel

Visti l'attestazìone del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la regolarità del

Documento Unico di Regolarità Contribulìva;
Rilevato che in data lOlO7l2Ol7 è stata rìchiesta l'informazione antimafia di cui all'art 100 del

D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.iì. alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG INGRESS0-0002472;

Vista l'informazione antimafia llberatoria, acquisita al protocollo n - 5a55 del 7310612011;

Accertato che a carico dell'Associazìone non sussistono cause dì decadenza, di sospensione o di

divieto di cuì 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 Legislaìivo;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma dì€ 14.985,00 all'Associazione Solinlegra

con sede a palazzo Adriano in Via Sambuchi, l per i motivi di cuitrattasi
Propone

al Responsabile del Setiore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di liquidare e pagare la fattura n. 14lE del 20/09/2017 dell'importo di € 14.985,00

all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, l relativa aìl'accoglienza

dr n.SMSNApressoil centrodi ll livello "Casa Behikelè" lTrimestre 2017, secondo le modalità

di pagamento specificate in fattura;



di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 17040521,, art.2, bitancio 2Ìl: ,
in voce: "Contributi per accoglie nza rifugiati e p rofughi,,, im p. n. 308 del t2lOg/2}lj;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Eaonomico
Finanziario oer l'aoDosizione delvisto di resolarità contabile attestante la cooertura finanziaria:
di dispone che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio on line di questo Comune ai
sensi dell'art.32, comma 1, deJla legge n.69 del L8l6/2009. t"

.p+. I r lr
ResponsabiQ dUl FÀ#dimento

Ita liand G iu se p p {N46 ria

lEtusto deternina della Camnissione Str.tardinoria con i pateri det Sinddca n.1s del 26/a7/2A17\
ilquaie ottesto l'insussistenzo dj cant'litta di jntercssianche potenziote jn retazione ot Dresente dtto

V;sta la proposta dìdeterminazione della Responsabije del procedimento.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il viBente O.R.EE.Lt.

Vi<tòil D Ip< ^ )6//)0.]0
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

Determina

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione,
motivazioni difatto e di diritto.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

Fog lo del parer resl ai sensi deL 'art. 12 de a L. R. 23l1212000, n. 30 e ss.mm.ii.
Oggetto: liquidazione fattura n. 14/E del 2O/O9/2OIj all,Associazione Solintegra di palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza di n.8 N/tsNA presso il centro di ll livello,,Casa Behikelè,,_ I

trimestre 2017. Codice C G: ZEDlFFODFA

Per quanto concerne la regolarità tecnìca il

Pala zzo Adriano,

Palazzo Adriano,

ore Economico-FÌnanzìario
pe Parrino

Vlsto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi

Per l'impegno della somma di€ 14.085,00 si attesta, ai sensi dell'art,55 della legge 142/90,
effettivo l'equilibrio fin an ziario

tra entrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazione: capilolo n. L1,040527, art. 2, bilancio 2017, in voce: .,Contributi per
accoglien za rifugiati e profugh i", im p. n. 3OA del L2/09/2077;

Palazzo Adriano,

Respont

e s..mm.:i. la copertu.a rinèn7ia.ia ecsendo tn ètto valido ed

n

,'..ì ll Res del Economico Fin an zia rioSettore
Dr

sottoscritto esprirne parere favo

ll Responsabi
Giovan Bà

sottoscritto esprime pa re favorevole,

Kà
9o:


