
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO.--..---

SETTORE I . AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

?":':'n',"on".'' -j . , r. d"l 
1 tfi, N{f,

qegi(rro Generale di s.g,"r.,'" r=[k-L del 1-
.ggetto: impegno di spesa per l'inserimento di n. 14 MSNA presso la struttura dì ll livello "Coso

:te]1;ke|é" di Palazzo Adriano ll trìmestre 2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\giusto deterrninazione n.16A del27/A1/2017 delo Respansobile del Settare t\4
la quole ottesto l'insussistenzo dicont'litto di interessi, onche patenziole, in teiazone a] presente atto

Vista la nota prot. n. 9271 del 77 /03/207-1 trasmessa dall'Assessorato della famiglia, delle politlche

sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al protocollo di questo ComLne ifi dala 21,/03/2011 al

n. 2896 con la quale è stato notificato il Decreto n. 461 del 75/Gl2Afl che all'art. 1 stabiÌisce:
" L'Ente AssaaAzoNE S?LINTEGRA con sede leqole in Polozzo Adridna vio Sombuchi n. 1 è iscritto ol

n.4503 dell'olbo regionole degli enti ossistenziali pubblici e privoti, prevista doll'ort. 26 dello legge

regianole 09/05/1986 n- 22. pet lo stipula di convenziani can iCamuni per lo svolgirnento
dell'ottività ossistenziole o fovore c1i minoti di età 14-18 onni, di genere moschile presso lo

Strutturo di occaglienzo di l1 livella pet MSNA sito in Polozzo Adriano Vio Sombuchi, 1 e per uno

ticettivitò di n. 15 unità":

Preso atto che:
n sono stati istituiti icapltoll di ped(inenza per l'inserimento dei minorÌstranieri in argomento;

. 'Associazione Solìntegra con nota acquisita al protocollo di questo Ente in dala A3l0l l2a7a al

n. 6b54, ha trasnìesso il registro delle presenze dei mlnorl ospitl presso la struttura di

accoglienza di secondoli'lello"Coso Behikelé" di Palazzo Adriano relativo a I trimestre 2018;

. con nota prot. n. 6963 del 10/07/2018 questo Comune hatrasmessoa la Prefettura di Palermo

i MoD. A reiativo a a rlchiesÌa dl accesso al fondo naziona e per l'accogllenza di n. 14 minori

stranleri, inerente al ll trlmestre 2018 e per un importo di € 39.780,00;

. con nota 1,2l4gg de1 2ologl2o1,8, acqulsita al protocol odi qLresto Ente tn data 251091201a a1

n. 9551, la Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo n 253623 de 1'2/09/2018

ha provveduto alla corresponsione del contributo spettante a questo Cornune, pari ad

È J9. /80.00 pér 'molivi dr ( ui lràlÌd(i:

Ritenuto, pertanto, di impegnare la superiore sorrma per l'acco8 ienza dei MSNA

PROPONE

per le rnotivazioni di cui in premessa:

di € 39.780,00 per l'accoglienza dl n. 14

Palazzo Adriano ll trimestre 2018;

somma a capitolo 1104052L, atl. 2, in

n. 384 ael ol, lo.2oi8

.l Responsabile del Settore,

-. rrite8nare la somma
)ivello "Coso Behike|é" di

. di imputare la superìore
profuBhl e rlfugiati", ìmp

MSNA presso la struttura di I

voce contr bui peraccoglrenza

P.d.C.n. o.l aL cA olYl



di procedere alla liquidazione della somma di cui trattasi a segulto dell,acquisizione di tutta la
documentazione necessaria per il completamento della procedi,ra;

di trasmettere Ìl presente prowedimento al Responsabile del settore ll Economico-Finanziario
per gliadempimenti di propria competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo o.etorio e sul siÌo Web di questo

Vista a proposta di deterrninazione della ResponsabÌle del procedimento.

Visto lo Statuto Comunale_

Visto il vigente O. R. EE.LL.

Visto ll D Lgs.26712000.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provveclimento

DE-IERMINA

-, approvare integralmente e fare propria la proposta di determlnazione, ivi cornprese le
motlvazioni difatto e di diritto.

.
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*i ìl

Parazzo AdrÌano t) O'b(14/ èél I

r:lv,! to: ll Sovraord nato:

,:Drési Mar iagio,anna Micalizzi

: :-'. ii.;..,,-.,,.o L RESPONSAB LE DEL SETTORE ECONOMTCO F NANZ AR|O

,,!-..1-yÉta ta determinazione del Responsabile del Settore avente per oggetto: impegna di speso per

- - I trsert'nento dt n 14 MSNA presso lo strutturo di l tivelto ,.Caso Behikelé,, di palozzo Adriona rt.: :t.tnc.ltc 2016.

,-.1 li.",ta." a disponibilità finanziaria nelcapltolo pertinente cui lmputare la somma;
' .Bto D. tg.. . o"/,/ooo è . .Ilr.ir.
r>, 'tsprrmcpèrerefÀvorevoleinordineallaregolaritàcontabi e ed attesta la copertura finanzlarla per
€ 39.780,00 ai sensi delÌ'art.55 della Legge 14217990 nd testo recepito cta a L R. 48/91 e
5s.mm ll

L'impegno contabile assunto, ai sensi dell,art. 1g3 del D
n. 11040521, art. 2, jn voce ,,cantributi per occaglienzo

l1 ResponsaIile!fl I Settore
Giovan Bdtt/aìa,Fafi ino

Lgs 261/20AA, è registrato sul capitolo
profughi e rifugioti", irrp. n._l5-l

elSettore Economico F
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(siusto deterninaziÒne dela cor,missione Stroatdindtia con j poteri det sindaco n. 2s )et 2B/12/2aù)
tl qÙole dichìo'a 1'a5sen,o di tituoloni dicanJlitta di interessi, anche potentiate, in retaziane at presente prol/vedtmentÒ

del o! la -?.1( P.d.C. n o-l rl lt oÀ. c )


