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osgettc: liquidazione fattura n.06/E del 09/05/2018 all'Associazione solintegra di Palazzo Adriano, relatlva

aLl a.-.og ienza Ci n. 13 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelé"' lV trimestre 2017 CoCice CIG:

7882356C2C
LA RESPONSAB]LE DEL PROCEDIMENTO

lgiusta deterninazionP, n. $A del 27/a4/2a17 della Respcnsobile delSettore lV)

). qucle attesto f insussistenza di cont'htta d1 interessi anche potenziole in relozione di presente 4tta

Prer.esso:
c che con nota prot. n . oo4on3 del22/0312a18 la Prefettura di Palermo ha comunlcato .he- a sesllito del

trasferimento del{e risorse finanziarle relative al Fondo nazionale per l'accog ienza dei I\'4SNA da parte

de t'linistero clegli lnterni, con ordinativo n.251118 del08/03/2018 ha proweduto alla 
'orresponsione

del .onirlbuto di € 137.880,00, spettante a questo Comune, per l'accoglienza di n 46 MSNA presso la

struttu13 di primissima accoglienza "comuniià 5an calogero" ed i centro di I livello "aasa Behikelé" di

Palarzc Adrìano;
. .1,e.on cletermìnazione del Responsablle del Settore, registro generae di segreterìa n' 150 del

i2l04?'2018 si è procedutc ad lmpegnare la superìore somma;

vista te {attura elettronica n.o6/E del09lo5/2018 dell'impofto di€ 31.860,00 relatlva al lv trìrr,esi.e 2017,

ùa3meaia da l'Associazlone Solintegra, acquisita ai protoco lo n. 4545 di questo Comute ì' data

agla.lia:8 e deDositata ag]i att] cl,L]ffi.io, per ],accoglienza di n' 13 MSNA presso il centr-o di iL ]i\,ei]o ,,casa

È-"hilele" con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1;

!i!i§ ii reg;stro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetta Associazlone e ieircsÌtato agli

d. :-o, ..:i r o .e.vil so'12lid'qLe5lo ln .
visti t,3ttéstazlone del conto dedicato comuni.ato clall'Assoc;azione di cui sopra e ia regola-ità del

DÒauinenlo Un;co di Regolarità Contributiva;

Fitevato che in data 10/0i/2017 è stata ri.hiesta i'informazione antimafia dl cui all'a!'t 100 del D' Lgs'

159/'2C11 e ss.mm.ii. a la B.D.N.A. prot. n PR-PAUTG-INGRESSO-0002472;

vis'ia l'ìrformazion€ antlmafia liberatorÌa, acquisita al protocollo n 5855 del 13/06/2017;

arr€t-iato ahe a carico dell,Associazione non sussistono caus€ di decadenza, di sospensìone o a! oivieic di

crialj'an:.67 del D. Lgs. 159/2011 né le sjtuazloni di cLri all'art' 84, 
'o''nma 

4 e all'art' 91, cornma 6 det

iied-..iro Decr3ta Legislativo;

Ri.ièiutod]liquidareìasommad]€31's60,0Oall,AssociazioneSolintegraconsecjeaPa]azToAiria.roinV]a
S:ìnb,.r.hi, 1 per i motivi di cui trattasi

PROPONE

al t:!poisabi e del Settore, per le rnotlvazionì di.!Ì in prÈmessa:

. C! iìquìdare alì'Assoclazlone Solintegra con sede à Palazzc Adriano in vla Sambuchl' 1 la scin'na dl

€3:.860,00per1'accoglienzadin.l3\rlsNApressoilcentl'odlilivelio"CasaBehìkelé"dlPalazzo

.diacci,eciltareallasuddettaAssociazicrlei,importodi€31860,00Secondoiamoclalitàd]pagarnento
ir Ci.ai; ln fattura:

6d!dareattochelapredettasommaèimputabilealcapiloior'11C40521,art2'Lrilan'io2Cl8'iilvoce:
"acrtrlbuti per accoglienza profughi e rifugiati", inìp n 177 dei 11/04/2018i



ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabie del Setlore ll Economico Finanziario e Tributi
p., gi ade,r,piTerti dr p,opria .ompet.-za:

di disporré che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul slto Web di questo ComLrne ai

sensidl legge.

La Respcnsib
GlJvLa

4,
IL RESPONSABÌLE DEL SETTORE

\giusto determino dello connissione Strcardinorio con I paten delSindaca n.25 de128/i2/2017)

ilquale sttesto l'insussistenza di canllittÒ di tnteressianche patenzitlle ir relazione al prerente atta

Vista la proposte di determ,nazione della Responsabile del Procedlmento.

Visro 1o Sraruro Comunale.

Visio il vigente O.R.EE.LL.

Vìsto il D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto di dover dìsporre in merito, adottando apposito provvedlmento

DETERMINA

Ci approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese

fatio e di diritto.

P:i;'7. Ainàno rr 7 b -O>- lgt\
llRespo

Giova

Visro: llSov
Dr'.ssa Mar li77i

le motivazloni di

IL RESPONSABILE DEL SET-TORE ]I ECONOMICO ' TiNANZ ARIO E TRIBUTI

Visto l'atto di liquÌdaTione che precede avente per oggetto: liquidazione fattura n. 06/E rle 09,i05/2018

allAssociazione solintegra di Palazzo Adriano, .elativa all'accoglÌen2a di n. 13 MSNA pressc ii .entrc di ll

ll,,.lLc "Casa Behikelé" lv trimestre 2017. Codice CIG: ZE82356C2C

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'ìmpegno n. 171 de1 n/A4/2O1a, assunto 'on 
determlnazione

dei Responsabije Celsettore L, registro generale di segreieria n 150 cie112/04/2A1a;

Virto o . 84 oej D. lg< 26712000 è (s mn' ii

AUÌORIZZA

l'€mÌssione del rnandato di pagamento di € 31.860,00 all'Associazione Solintegra con sece a PalazTo

Adriano in via samlluchi, l con lmputazìone sul capitoo n.11040521, art.2, eserciTiÒ finan?iàrio 2018.

\..np- n- 177 del17104/2018, secondo la rnodalìtà di pagarnento indlcata in fattura'

lProcedimento
ronieita

llResponsabil nomlco Finanziario e Tributi


