COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
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SÉTTORE I.AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del ResDonsabile delsettore
Registro dr Segreteria
rl

n. + -1

"Z6
Oggetto: liquidazione fattura n. 13/E del 20/Ogl2OI7

i:€s+5++-

all'Associazione Solintegra di palazzo
Adriano. inerente all'accoslienza di n. 10 MSNA oresso il centro di ll livello,,Casa Behikplè,,- |
trimestre 2017. Codice CIG: 2231FFoD75
La Responsabile del Procedimento
deterninozìane
n. 1.60 del 27/A4/2017 de a Responsdbile det Settore jV\
l+iusto
la qudle ottesto I'insussistenza di canflitta di lntercssi anche patenriale in rclozjone alpresente otto

Premesso che:

.

con nota del 27/0812011, acquisita al protocollo di questo Comune in data 24/O8l2O1j al
n. 8469, la Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 2'29ja del ù /A8/2O77 ha
proweduto al,a corresponsione del contributo di€ 157.815,00, spettante a questo Comune per
l'accoglienza di n.62 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San
Caloge.o" ed il centro di ll livello "Casa Behikelè" d; palazzo Adriano;

.

con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segreteria n. 329 del
1,4/09/2077 si è p.oceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la fattura elettronica n. 13/E del 20l09l2Of7 dell'importo di

€ 39.825,00, trasmessa
dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n. 9430 di questo Comune in data 20/09/2OIj
e 0epos[ata agtt attr d'ufftcto, per l'accoglienza di n. 10 MSNA presso il centro dt lt tivello "Lasa
Behikelè", con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 - I Trimestre 2017;

Visto

il

registro delle presenze dei minori ospitati, trasmesso dalla suddetta Associazione e
depositato agliatlidell'ufficio servizi sociali di questo Ente;
Visti l'attestazione del conlo dedicato comunìcato dall'Associazione di cui sopra e la regolarità del
Documento Unico di Regolarìtà Contributiva;
Rilevato che in dala tO/O7/201? è stata richiesta l'informazione anlimafia di cui all'art. 100 del
D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAU-[G_TNGRESSO-0002472;
Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n.5855 del73l06/2077;
Accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art.67 deì D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91,
comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma di € 39.825,00 all'Associazione Solintegra
con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 per i motivi di cui trattasi
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni dicui in premessa:

. di

liquidare

e

pagare

la fattura n. 13/E del 2o/ogl2o11 dell'importo di €

39.825,00
a1l'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, l relativa all'accoglìenza
di n. 10 MsNA presso il centro di ll livello "Casa Behikelè" I Trimestre 2017, secondo le
modalità di pagamento specifìcate in fattura;

di dare atto che la predetta sornma è imputabile ar cap;toro
n. iJ,a40527, art.2, b|ancio 2a17,
in voce: "Contributi per accoglienza rifugiati e profughi,,,
imp. n. 3 OB del 12/Ogl2017;
dì trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore _
I Economico
Finanziario per l'apposizione delvisto di regolarità contabile
attestante la copertura tinanzìaria;
di disporre che il presente atto venga pubbJicato all,albo pretorio
on_line di questo ComLrne ai
sensi dell'art.32, comma 1, della legge n.69 del

ll Responsabile
leiustd deternino de a Comnissione straatuinclrjo con i pÒterj dej Sinddca n.15
det 25/07/2017)
ir quore ottesto Iinsusststenza di confritto di interessr
anche potenziote in retozione

ot

aresente

o,n

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del procedimento
Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.261/2OOO.

1ùpditenuto
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dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento
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1iÈ* d' upp,ouu," :nlegralmente e tare propria la p.ooo.ta dt determinalione, iv/
moliva2ioni di ldtto e di diritto.

comprese le

l)
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ll Responsabild d è/f-"J\"r,"
Grovan BartiJlà
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
Fog io dei pareri resial sensl dell'ari. 12 della L. R.23l1212000, n.30 e ss.mm.ii.

Oggetto: liquidazione fattura n. 13/E del 20/09l2O1t all'Associazione Solintegra di palazzo
i.erente all'a.coslienTa di n. 10 MsNA oresso ìl centro dì ttlivFllo "aàsà Bphikélè,,,I
trimestre 2017. Codice CIG: Z231FF0D7s
Per quanto concerne
Palazzo Adriano,

ore

i"
Per quanto concerne la regolarità conta

r

il sottoscritto esprime parere favorevole,

Pa{azzo Adriano,

del

1]

Economico Finanzìario

Vìsto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 39.825,00 si attesta, ai sensi dell'art, 55 della legge 742/90,
e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrìo finanziario
tra entrate accertate ed uscite impegnate.

n.

11040521, aft. 2, bilancio 2017,
accoglienza rifugiati e profuBhi", imp. n. 308 del 12/09/2017;

lmputazionel capitolo

Pa Lazzo

in voce: "Contributi

per

Adriano,
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delSettore Economico-Finanziario
e
rfino

