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Oggettol liquidazione fatlura n. 78/E C,el 24/1,1,12017 all'Associazione Solintegra di Palazzo
Adriano, inerente all'accoglìenza di n.11 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè" ll
trimestre 2017. codice ctGt 23120DEF355
LA RESPONSABILE DEL PROCEDII\IENTO

leiusta determinazione n. 16A de|27/01/2017 dello Responsobile del Settare l\4
1o quole attesto f insussbtenza diconflìtto di interessi dnche potenziale ìn reloziane ol presente atto

Premesso:
. che con nota prot. n. 0129186 del08/1,1,/2017 la Prefettura di Palermo ha comunìcato che, a
seBuito del lrasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per l'accoglienza
dei MSNA da parte del Ministero degli lnterni, con ordinativo 253685 del 06/1,1/2017 si è
provveduto alla corresponslone del contrìbuto di € 159.300,00, speltante a questo Comune per
l'accoglienza di n.58 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San
Calogero" ed il centro di ll livello "Casa Behìkelè" dì Palazzo Adriano;
. che con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n.442 del
76/17/2077 si è ptoceduto ad impegnare la superiore somma;
Vista la fattura elettronica n. 18/E del 24111/2011 dell'importo di € 20.160,00 relaliva al
lltrimestre 2017, trasmessa dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n. 11988 dìquesto
Comune in data 24/11/2017 e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n. 11 MsNA presso il
centro di ll lìvello "Casa Behikelè" con sede a Palazzo Adriano in Vja Sambuchi, 1;
Visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetta Associazione e
depositato agli atti dell'ufficio servizi sociali di questo Ente;
Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e ìa regolarità del
Documento unìco di Regolarità Conlributiva;
Rilevato che in dara 10/07/2077 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del
D. Lgs. 159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PRTPAUTG lNGRESSO,0002472,
Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n - 5a55 del 73/06/2011;
Accertato che a carìco dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensÌone o di
divìeto di cui all'art.67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'ad.84, comma 4 e all'art.91,
comma 6 del medesimo Decreto Legislat;vo;
Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare la somma di € 20.160,00 all'Associazione Sollntegra con
sede a Palazzo Adriano ìn Via Sambuchi, l per imotivi dicuitrattasi
PROPONE

al Responsabile delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:
. di liquidare e patare la fattura n. 18/E del 2411112077 dell'ìmporto di € 20.160,00
all'Associazione Solintegra con sedè a Palazzo Adriano ìn Via Sambuchi, 1 relativa all'accoglienza
di n. 11 MSNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè", secondo le modaiità di pagamento

.

specificate in fattu ra;
di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 1L040521, art 2, bi\ancio 2017,
in voce: "Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n - 409 de], 75117/2011;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore I Economico-Finanziario
per l'apposizione delvisto dl regolarità contabile attestante la copertura flnanziaria;
di disporye che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio on line cli questo Comune ai
sensl dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del j.8/6/2OOg_
cedimento
n iefta
IL RESPONSAB]LE DEL S

il qudle dttesto I'insussistenza di cant'litta di interessi anche pÒtenzioje in retaziane at presente ottÒ

Vista la proposta dìdeterminazione della Responsabile dél procedimento.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente

O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.26712000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
DETERMINA

di

approvare integralmente e fare propria 1a proposta
motivarioni ditatto e di o ritro.
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pèreri resi ai sensr delt'art. 12 dela
e dL.K.25lrzl2uuu,n.Juessmm.t
L. R. 23/12/2000, n. 30 e ss mm.i

oggetto: iquidazione fattura n. 18/E del 24llll201j ail,Associazione Sollntegra di palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza di n.11 MSNA presso il centro di ll livello,,Casa Behikelè,,- ll
trimestre 2017. Codice

CIG: 23120DEF355

Per quanto concerne la regolarità tecnica il
Palaz-o Adr iaro.
\
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Per-quanto concerne la
Palazzo Adriano,

sottoscritto esprime parere fa

\t

ll Responsabil de
Giovan Batt a

Aolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole,
ll Respo

Economico Finanziarìo

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 20.160,00 si attesta, ai sensi dell'art,55 della legge 142/90, e
ss-mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrlo finanziario tra
entrate accertate ed uscite impegnate.
lmputazione: capitolo n. 11040521, art. 2, bilancio 2017, in voce: "Contributi per accoglienza
profughi e rifugiati", imp. n.409 del L5/11/2017
Palazzo Adriano,
ll Res
el Settore Economlco Finanziario
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