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SETTORE I - AFFARI GENERAI.I E SERVIZI ALLA PERSONA
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Oggetto: liquidazione fattura n. 76lE del 20l09l2077 all'Associazione Solintegra di palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza di n. 12 NTSNA presso la struttura di primissima accoglienza
"Comunità San Calogero" I trimestre 2017. Codice CtG: ZA4lFFOEE4
La Responsabìle del

procedimento

l7iustd deteminozione n. 16a del 2Z/A4/2a17 delto Respansobile detsettare tv\
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Premesso che:

.

.

con nota del 21/08/2077, acquìsita al nostro protocollo in data 24/OA/20t7 al n. 8469,

la

Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 252978 del lj /Oal2OI7 ha provveduto
alla 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
Calogero" ed ilcentro dì ll livello "Casa Behikelè" di Palazzo Adriano;
con determinazione del Responsabile del Settore, registro generale di segrete.ia n. 329 del
1,4/09/2017 si è proceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la fattura elettronica n. 16lE del 2010912077 dell'importo di

€ 37.755,00, trasmessa
dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n. 9434 di questo Comune in data 20lOgl2AlT
e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza dì n. 12 MSNA presso la struttura di primissima
acco8lienza "Comunità San Calogero", con sede a Palazzo Adriano in C/da Favara di Borgia I
Trìmestre 2017;
Visto

il

registro delle presenze dei minori ospilati, trasmesso dalla suddetta Associazione e
deposìtato presso l'ufficio servizi sociali diquesto Ente;
Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la regolarità del
Documento Unico di Regoìarità Contributiva;
Rilevato che in data 10/01/2017 è stata richiesta l'informazìone antimafia di cui all'aft. 100 del D.
Lgs. 159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG NGRESSO_0002472;
Vista l'inforrnazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo

n

.5855 del 1,3/06/2077;

Accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91,
comma 6 del medesimo Decrelo Legislativoj
Ritenuto pertanto dì dover liquidare e pagare la somma di € 37.755,00 all'Associazione Soiintegra
con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, l per ì motivi di cuitrattasi
Propone
al Responsabile delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:

. dr lrqurdare e

pagare la lattura n. 16/E del 2O/O9/20L1 dell'ìmporto di € 3/./55,00
all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via sambuchi, 1 relativa all'accoglienza
di n. 12 MSNA presso la struttura di prìmissima accoglienza "Comunità San Calogero" I
Trimestre 2017, secondo le modalità di pagamento specificate in lattura;

di dare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040521, art. 2, bilancio )O17,
in voce: "Contributi per accoglienza rifugiatì e pro{ughi,,, imp. n. 308 del 12/09/2017;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore ll _ Economico
Finanziario per l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante Ia copertura finanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio on-line di questo Comufe ai
sensi dell'art.32, comma 1, della legge n. 69 del tB/6l2OOg.
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orl\ì§ì

ll Responsabile del Settore
(giusta determind della commissione Straardinorio con i pateri del sindoca n.15
det26/07/2017)
il quole ottesto l'insussistenzo dicont'litto.li Ìnteressianche patenziole in rcloziane ai presente

atta

Vista la proposta di determìnazione della Responsabile del procedimento;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.26712000.
_.6r.27,ì Ritenuto 6i dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
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Determina

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazioni difatto e didiritto.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

I

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

Foglio deipéreri resiat senst de ,ad. 12 de a t.
R. 2311212000, n.30 e ss.mm.ii

OSEetto: liquidazione fattura n. 16/E del 2OlOg/2Ol]
all,Associazione Solintegra di palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza di n. 12 MSNA presso
la struttura di primissima accoglienza
"Comunità San Calogero,,- Itriimestre 2017. Codice
CtG: ZA41FFoEF4
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Palazzo Adriano,
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Res

delSettore Economico-Finanziario
Dr. Eiuseppe Parrino
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