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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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Oggetto: liquidazione fattura n. 22/E del 24/71/2077 all'Associazione Solintegra di Palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza dì n.9 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè" - ll
trimestre 2017. Codice CIG: 20920DF258
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lgiusta determlnazione n. 16A del27/04/2A17 della Respansdbile delSettore lV)
1o qudle Dttesto l'insussistenztl di conflnb di interessiohche potenzlole in relaziane o1 presente atta

Premesso:
. che con nota prot. n. 0129786 del 08/71/2077 la Pre{etura di Palermo ha comunicato che, a
seguito del trasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per I'accoglienza
dei MSNA da parte del Ministero deglì lnterni, con ordinativo 253685 del 06111/2An si è
provveduto alla corresponsione del contributo di€ 159.300,00, spettante a questo Comune per
l'accoglienza di n.5B MSNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San
Calogero" ed ilcentro di ll livelìo "Casa Behikelè" di Palazzo Adriano;
. che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n.442 del
L6/1,1/2077, si è proceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la fattura elettronica n. 22lE del 24/77/2011 dell'ìmporto di € 27.360,00 relativa al
lltrimestre 2017, trasmessa dall'Associazione Solintegra, acquisita a1 protocollo n. 11991di questo
Comune in data 24/1,1,/2017 e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n.9 MSNA presso il
centro di ll livelio "Casa Behìkelè" con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1;
Visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetta Assocìazione e
depositato agli attidell'ufficio servizi sociali di questo Ente;
Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la regolarità del
Documento Unico di Regolarilà Contributiva;
Rilevato che in dala 1,0101,12011 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del
D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_INGRESSO_0002472;
Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisila al protocollo n.5855 del1,3/06/2011;
Accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 759/2071, né le situazioni di cui all'art.B4, comma 4 e all'art.g1,
comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;
Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare la somma di € 27.360,00 all'Associazione solintegra con
sede a Palazzo Adrìano in Via Sambuclìi, l per imotivi di cuitrattasi
Propone
per
Responsabiie
delSettore,
le
motivazioni
di cui in premessa:
al
. di liquidare e pagare Ia fattura n. 22lE del 2411,112017 dell'importo di € 27.360,00
all'Assoaiazione Solìntegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sarnbuchi, l relativa all'accoglienza
di n.9 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè", secondo le modalità di pagamento
specificate in fattura;
. di dare atto che la predetta somma è implrtabile al capitolo n. 11040527, att.2, bilancio 2077,
in voce: "Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 409 del75/17/2011;

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Econorrlco Finanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune ai
sen si deil'art.32, comma 1, della legge n.69 del 18/6/2009.
el Procedime nto
onr
lgiusto determino dello Canmtssiane Stroordjnoria con ipateridelsindaco n.1s del25/a7/2a171
il quale ottesta l'insussistenza di conflitto di interessi o nche pote nzio le in reloziane al prcsente atto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.
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Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.267/2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposìto provvedimento
DETERMINA

di

approvare integralmente e fare propria
motivazÌoni difatto e di diritto.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
a senside l'art. 12 de la L. R. 2311212000, n.30 e ss.mm li
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Adriano, inerente all'accoglienza di n.9 N/lsNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè" ll
trimestre 2017. Codice clG: 20920DF258
Per q Jan ro (oncerne la regola,ilà r ecnica il soItosc ritto esprime parere favo
Pala//o Adr idno.
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Giovan Ba

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprlme parere favorevole,
Palazzo Adrlano,

Settore Economico-Finanziario
Giuseppe Parrino

Vlsto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi

Per 'impegno della somma di € 27.360,00 si attesta, ai sensi dell'art, 55 della le88e 142/90, e
ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in aito valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazione: capitolo n. 11040521, art. 2, bilancio 2077, in voce: "Contributi per accoglienza
profughi e rifugiati", imp. n.409 del 7517L12011
Palazzo Adriano,

_
il Resp

Settore Economico-Finanziario
Parrino

