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SETTORE I.AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinarione del Responrabile del Settore n. f 5 del

ReBistro di Sesreteria ^ Z6Z
Ogeetto: liquidazione fattura n. 15lE del 2010912077 all'Associazione Solintegra di Palazzo

Adrìano, inerente all'accoglienza di n. 15 MSNA presso la struttura dì primissima accoglienza
"Comunità San Caìogero" - llrimestre 2017. Codice CtG:2771FF0E87

La Responsabile del Procedimento
\Ciùsto deteminozione n. rcA del 27/04/2017 della Respansobile delsettare tv)

la quale ottesto I'insussistenzo diconflitto di interessianche potenziole in reloziane dl presente dtta

Premesso chei
. .on nota del 21/08/2011, acquisita al nostro protocollo in dala 24/0a/2011 al n. 8469, la

Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 252978 del 17/08/2017 ha provveduto
alla corresponsione del contributo di € 157.815,00, spettante a questo Comune per

I'accoglienza di n.62 MsNA presso la struttura di prìmissima accoglienza "Comunità San

Calogero" ed il centro di ll livello "Casa Behikelè" di Palazzo Adriano;
. con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreterìa n. 329 del

1,4/O9/2017 si è prcceduto ad ìmpegnare la superìore somma;

Vista Ia fattura eletlronìca n. 15lE deì 2o/o9/2011 dell'importo di € 39.870,00, trasmessa

dall'Associazione Solinte8ra, acquisila al protocollo n.9433 di qLresto Comune in data 20109/2017

e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n. 15 MSNA presso la struttura di primissima

accoglìenza "Comunità San Calogero", con sede a Palazzo Adriano ìn C/da Favara di Borgia - |

Trimestre 2017;

Visto il registro delle presenze dei minorì ospitati, trasmesso dalla suddetta Associazione e
depositato agli atti dell'ufficìo servizisociali diquesto Ente;

Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la reSolarilà del

Documento Unico di ReBolarità Contributìva;

Rilevato che in data 7O/O7l20Ll è stata richiesta l'informazione antimafia dì cuì all'art. 100 del

D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG lNGREsso 0002472;

Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n.5855 del73/06/2017;
Accertato che a carico dell'Assocìazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cuì all'a.t. 67 del D. tgs. 159/2011 né le situazioni di cuì all'art. 84, comma 4 e all'art. 91,

comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma di€ 39.870,00 all'Associazione Soiintegra

con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 per i motivi di cuitrattasi

al Responsabile delSettore, per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquidare e pagare Ia fattura n. 15/E del 20/0912011 dell'importo di € 39.870,00

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

di n. 15 MSNA presso la strutlura di primìssima accoelienza "Comunità San Calogero" i

Trìmestre 2017, secondo le modalìtà di pagamenlo specificate in fattura;



di daré atto che ra predetta somma è implrtabile_ar capitoro n. 11040521 , arr. 2, b|ancio 2a77,in voce: "Contrjbuti per accoglienza rifugiati e profughi,l, l^r., ,iA d"t'riiàà,mU,
j] tr"s.ett"ru il presente provvedimento al Responsabile del Settore lt - EconomicoFinanziario per l,apposizione delvÌsto di

11':::r":i: !: :::l:" :'r: y.,," fiXffj,: ".;H: ;:ff :"J;: ;J:[H'i#il:";sensi dell'art.32, comma 1, della legge n.69 del_1€l6l2oos
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Vista la proposta dideterminazione della Responsabile del procedimento.
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.26j/2AOO.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento

Determina

propria Ia proposta di
- di approvare integralmente e fare

motivazioni di fatto e didiritto.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOI.ITANA DI PALERMO

Fog lo del parer res ai s€nsi de atr. 12 de )a L. R. 23/ t2/ 2000, n. 30 e ss.mrn ii

f::::ll:1"::: l,iaccosrienza 
di n. r5 vswa presso L,.;il;;;; ;,.;i,;ì;".il.:_i:;::"Comunità San Calogero,,- ltrimestre 2017. Codice CÌG: 2771FF0E87

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoc.ririÒ è<nrihÀ h".-.^ r^,,^.^..^,_o\crilto esprime parere lavorevole,

Visto:
Dr,ssa

i",. qr.,,,t" ."*er* r;r"L"r,,a ;"ì##il*,";ito 
".pri,.n" 

p#" r"*r"rot",
Palazzo Adriano.

i liffi ,^11$l{ry!orr.ttoreEconomico Fi

visto: , sovraordina,. (àtffi.)É] (-/ ,\\ / ,ori 9l'f oB" ii''-- -"'-'- \*\'*',t,7a\Dr.AtbertoNicotosi \)*.-fi§

e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo t"lrihO.io tinun.iuriorr: a6+r,ra...a.lrra À,1 ,r<.i+é imhaon^ro

ll Responsa

Giovan B

2, bilancio 2017, in voce: .,Contributi per
del1,2/09/2017;
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Palazzo

lmputazione: capitolo n. 1IA40521, aft_
accoglienza rifugiati e profughi,,, imp. n.30g

Adriano,
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del Economico Finanziario
Parrino


