COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-___-- -.,o--_------_

SETTORE I . AFFARI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Sett or"
Resistro di segreteria

n.]V

del

365

"
Oggetto: liquidazione fattura n. 11/E del 20/09/2017 all'Associazione Solintegra di Palazzo
Adriano, inerente all'accoglienza di n. 17 MSNA presso la struttura dì primissima accoglienza
"Comunità San Calogero" - ltrimestre 2017. Codice Clc:Z5D1FF0F5D
La Responsabile del

Procedimento

\Btusto deLetmtnaztone n. 7bu del 2//ù4/241/ della Respansobtle det settare lv)
la qudle ottesto l'insussistenza di cont'litto di interessidnche potenziole in relazione ol presente otto

Premesso cher

.

.

con nota del 2l/08/2011, acquisita al nostro protocollo in data 2410812077 al n.8469, la
Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 252918 del 11/08/2017 ha prcweduto
alla corresponsione del contributo di € 157.815,00, spettante a questo Comune per
l'accoglienza di n.62 MSNA presso la slruttura di primissima accoglienza "Comunità San
Calogero" ed ilcentro di ll livello "Casa Behikelè" di Palazzo Adriano;
con determinazione del Responsabile del Settore l, registro generale di segreteria n. 329 del
14/O9/2077 si è Woceduto ad impegnare la superiore somma;

€ 25.380,00, trasmessa
protocollo
questo
dall'Associazione SolinteSra, acquisita al
n. 9435 di
Comune in dara 20/09/2077
e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n. 17 MSNA presso la struttura di primissima
accoglienza "Comunità San Calogero", con sede a Palazzo Adriano in C/da Favara di Borgia - |
Trimestre 2017;
Visto il registro delle presenze dei minori ospitati, trasmesso dalla suddetta Associazione e
depositato agli atti dell'ufficio servizi socìali di questo Enle;
Vista la fattura elettronica n. 77/E del 20/09/2011 dell'importo di

Vlsti I'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la reSolarità del
Documento Unico dì Regolarìtà Contributiva;
Rilevato che in dala LO/0!/2017 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. PR_PAU-rG_INGRESSO 0002472;
Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n - 5855 del 73/06/2077;
Acaertato che a carico dell'Associazione non sussistono calrse di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le siiuaz;oni 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€ 25-380,00 all'Associazione Solintegra
con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 per i motivi di cuitrattasi
Propone

oer:errore/ per ie morlvazlonlcil cul ln premessa:
tiquidare e pagare la fattura n. 17lE del 2a109/2o77 dell'importo

or xespurrsaorre

. di

di €

25.380,00

all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adrìano in Via Sambuchi, 1 relativa all'accoglìenza

di n. 17

MSNA presso

la struttura di primissìma accoglienza "Comunità San Calogero" _ |

Trimestre 2017, secondo le modalità di pagamento specificate in fatturaj

di dare atto che la predetta somma è imputabile
al capitolo n. IIO4O527, art.2, hilancio 2OL_.1,
in voce: "Contributi per accoglienza rifugiati profughi.,
e
imp. n. 3 o" a"liioòìtror,,
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del
Settore Economjco
Finanziario per I'apposizione del visto .li regolarìtà
coniabile attestante ta iop-ertura tinanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorìo
on-liine di questo Comune ai
sensi dell'art.32, comma 1, della legge n. 69 del
009.
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ot presente otto
Vista la proposta dideterminazione della Responsabile
procedimenro;
del
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigente O.R.EE.LL.
i1

quale ottesto l'insussistenzo di conftitto
di interessiancn'e potenztote in retazione

Visto it D. Lgs. n.26712000.
.
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di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

Fogllo det pareri res ai sensi det ,art. 12 del a L. R. 23l1212000, n. 30 e ss mm.ii

O8getto: liquidazione fattura n. 17/E del 2OlO9l2Ot7 all,Associazione Solintegra di palazzo
Adriano, ìnerente all'accoglienza di n. 17 MSNA presso Ia struttura di primissima accoglienza
'Comunita San Calogero . I trin-estre 201 /. Codice C G: /5D1fTOr5D
Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto esprime Parere favorevole,
Pa lazzo Adriano,
:,Lll
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Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
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Per l'impegno della somma die2f380,0o si attesta, ai sensi dell'a rt, 55 della leeee 142190,
e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettìvo l'equilibrio finanziario
'tra entrate accertate ed uscite impegnate.
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n.

11040521,

art. 2, bilanclo 2017, in voce: "Contributi

accoglien za rìfugiati e profr.rgh i", im p. n. 308 del 121091201t
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