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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

-/-:-

SETTORE I . AFFARI GENERAU E SERVIZI

Determinaz;onedel Resppnsabile
Registro diSegreteria

"

J.l

delsello'",,. YK

ALIA PERSONA
del
del

Aa

di ll livello
Oggetto: lmpegno di spesa per l'inserimento dei MsNA presso le strutture di accoglienza
- ll
caia eeìkelè ed ìl centro di primissima acco8lienza Comunità San Calogero di Palazzo Adriano
trimestre 2017
La ResPonsabile del Procedimento
delsettare l\''
lliusta deterninaziane n.160 del27/A4/2017 de a Responsobile
dlpresente otto
patenzidle'
in
reloziane
onche
dt
interessì,
lo quole attesto l'insussistenra dicanflitto

Viste:
. la nota prot. n.9211 del

sociali

trasmessa dall'Assessorato delLa famiglia' delle politiche
acquisita al protocollo di questo Comune n' 2896 del

ula3l2afi

e del lavoro di Palermo,

che all'aft 1
21,/a3/201,1 con la quale è stato notificato il Decrelo n 467 del 1510312017
vìa Sambuchi n'
stabilisce: "fEnte AsSoClAzloNE SoLINTEGRA con sede legale in Palazzo Adriàno
1è iscritto a1 n.4503 delt'albo reSionale degli enti asslstenziali pubblici e privati, previsto
con I Comunl
dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n' 22, pet la stipula di convenzionì
dÌ genere
anni'
per Lo svolgimento dell'attivìtà assìstenziale a favore di mìnori di età 14-18
Palazzo Adriano Via
maschile presso la Struttura di accoglienza di ll livello per MSNA sila in

.

Sambuchi, 1e per una rÌcettivìtà di n 15 unità";
della famiSlia' delle polltiche
1a nota prot. n. 13026 del 13/04/2017 trasmessa dalL'Assessorato
7410412011 .an la
sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al nostro protocollo n. 3951 del
"L'Ente
quale è stato notificato il Decreto n. a21 del 1210412077 che all'art' 1 stabilisce:
n 1 è iscrltto al
assoClAZLoNE SoLINTEGRA con sede legale ìn Palazzo Adrìano via Sambuchi
26 della
n.4522 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati' prevlsio dall'art
per lo svolgìmento
legge regionale 09/05 17986 fi 22, per la stìpula di convenzioni con I Comuni
ad alta
aeriattivit; assistenziale a favore di mlnorl presso la Struttura dl prirnjssima accoglienza
s'n'c e per una
speciallzzazione per MsNA sita in Palazzo Adrlano C/da Favara di Borgla
rlcettività di n.25 unità";

Dato atto che:
. con nota 10011 del 19/09/2016 è stato richiesto al Responsabile del setiore ll Economico
15 MSNA e con nota
Finanziarlo l'istltuzione del capitolo cll pertinenza per irserimento di n'
n' 30
proi. n. 10012 de 79lOgl2A16 J'istituzione del capitoio di pertinenza per l'inserimento di
N4SN

A;

registro
.on notà prot. n. 6708 dei 05la1l2o!1 l'Associazjone solÌnteSra ha trasriesso il

delie

di accoglienza;
presenze relativo aì ll trimestre 2017 clei minoriospìti presso le strutture
Prefetiura di Palermo
con nota prot. n. 7092 del L410712077 quèslo comune ha Ìrasmesso alla

ìi MoD A relativo
€ 159.300,00;

alla rendÌcontazione del

ll

.

i"'r* ,.

trimestre 2017 _ Fondo MsNA' parl

ad

.

con nota de) 07/71/2017, acquisita al nostro protocollo in data j,O/LLl2Ol7 al n. 11532, la
Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo n.253685 del 06/71/2)tj ha
provveduto alla corresponsione del contributo spettante a questo Comune, pari acl
€ 159.300,00, per i motivi di che trattasi;
Ritenuto pertanto di dover procedere al regolare impegno di spesa della suddetta somma per

'

' oPlie l7a

vsNA

dei

P.opole

el Responsabile delSettore, per le rnotivazionidìcui ,n premessai

. di impegnare

la somma dì € 159.300,00 per Ì'inserimento di n. 58 MSNA, ospjti presso le
strutture di accoglienza di ll livello Casa Beikelè ed il centro di primissima accog jenza ComunÌtà
San Calogero di Pa azzo Adriano ll trimestre 2017;
di imputare la suddetta sor.ma al capilolo ll,,i.:'i. .,
, art..j , in voce:

'iniP''' I '-

del ' ' . i

'

di procedere alla liquid!zione aelia sil$riore somma a segutto dell'acquisìzione

.
.
lr

cli tutta la
docuraentazione necessaria per il completamento della procedura;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabiledel Settore ll Economico - Flnanzlarlo
per l'apposizlone delvìsto di regolarità contabile attestante la coper.tura finanztaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicaÌo all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai
sensÌ dell'art. 32, comma 1 del a legge 78/A6/2009 n.69.

l" n".nnn."dii" a"tlJlcedtmento
ta ia[J,Tuseppa

wta ria

ll Responsabile de Settore
lgiusta deternindriÒne dello Comnistione Stroodinorio can i pateti det5indoco n. 15 det 26/07/2A17)
ilquùle dichio.o 1'assenro dtsituozianidiconflitta diinteressi, anche potenlale, in relctziane olpresente pr.r/ftdinerita

Vista la proposta dl determinazione del a Responsablle del Procedimento.
Visto lo StaÌuto Comunale.
Visto

I vjgenÌe O.R.EE.LL.

Visto il D. Les.26712000.
Ritenuto d! dover disporre in merlto, adottando apposito provvedir.ento
Determina

di approvare lntegralmente e fare propra la proposta di determlnazione, ivi comprese le
motivazionl difatto e dl dirltto.
I

t'l

Resnonsàblle del Settòre
Giovan Battlsta Peir no
j!
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO
Foglio d€i pareri resi ai sensi dell/art. 12 della t. R. 23/12/2OOO n. 30 e ss.mm.ii.
Oggeito: lmpegno di spesa per l'Ìnserimento dei MSNA presso le strutture di accoglienza dl ll
ivello Casa Beikelè ed il centro di prìmissima accoglienza Comunità 5an Calogero di Palazzo
Adriano - lltrimestre 2017
Per quanto concerne la regolarità tecnica

Palazzo Adriano,

IS

tr irlì-

Vlsto: Il
M ica lizzi

Per quanto concerne la regolèrilè

Palazzo

rorrdbile .l ,otto5c'irto e.priÌe parere favorevole,

Adtiaro, )r)
Il Respon

:l Seilore Economico Finanziario

)r 6iuseppe Parnno
Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosl

-

sensÌ del 'art, 55 della legge 142190, e

ed effettivo l'equillbrio finanziario tra

ll RespGrsabilq del Settore Economico-Finanzlario
r. Gluseppe Parrl!\

