COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n.57
Registro di Segreteria n.218

del 14/06/2017
del 15/06/2017

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 11/E del 24/05/2017 all’Associazione Solintegra con sede in Via
Sambuchi di Palazzo Adriano, relativa all’accoglienza di n. 26 minori stranieri non accompagnati presso la
struttura Comunità San Calogero - IV trimestre (01/10/2016-31/12/2016) Codice CIG: Z641EA774F
La Responsabile del Procedimento
(giusta determinazione n.160 del 27/04/2017 della Responsabile del Settore IV)
la quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Premesso che:
• con nota prot. n. 0056848 del 12/05/2017, acquisita al nostro protocollo in data 15/05/2017 al n. 4820, la
Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 252144 del 09/05/2017 ha provveduto alla
corresponsione del contributo di € 170.010,00, spettante a questo Comune a copertura del IV trimestre
2016 per l’accoglienza di n. 66 M.S.N.A. presso la struttura di primissima accoglienza San Calogero ed il
centro di II livello Casa Behikelè di Palazzo Adriano;
• con determinazione del Responsabile del Settore IV, registro generale di segreteria n.193 del 31/05/2017
si è proceduto ad impegnare la superiore somma;
Vista:
• la fattura elettronica n. 11/E del 24/05/2017 dell’importo di € 33.615,00, acquisita al prot. n. 5199 del
25/05/2017 debitamente autorizzata, trasmessa dall’Associazione Solintegra relativa all’accoglienza di
n. 26 minori stranieri non accompagnati presso la struttura Comunità San Calogero di Palazzo Adriano IV Trimestre (01/10/2016-31/12/2016) e depositata agli atti dell’ufficio servizi sociali;
• l’attestazione del conto dedicato comunicato dalla sopradetta Associazione;
• la regolarità del DURC depositato agli atti d’ufficio;
Dato atto che in data 10/01/2017 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, acquisita al protocollo n.5855 del 13/06/2017;
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, c.4 e all’art.91, c.6 del medesimo
Decreto Legislativo;
Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare la somma di € 33.615,00 all’Associazione Solintegra con sede
in Via Sambuchi, 1 - Palazzo Adriano per i motivi di cui trattasi
Propone
Al Responsabile del Settore ad interim:
• di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 11/E del 24/05/2017 di € 33.615,00 all’Associazione
Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi,1 relativa all’accoglienza di n. 26 minori
stranieri non accompagnati presso la struttura Comunità San Calogero - IV Trimestre (01/10/201631/12/2016), secondo le modalità di pagamento indicate nella fattura;
• di dare atto che la suddetta somma è imputabile al capitolo n.11040521, art.2, bilancio 2017, in voce:
“Contributi per accoglienza rifugiati e profughi”, imp. n. 201 del 31/05/2017;
• di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della legge n.69 del 18/6/2009.
La Responsabile del Procedimento
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore ad interim
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.8 del 30/05/2017)
il quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Vista la proposta di determinazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23/12/2000
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Settore ad interim
F.to Giovan Battista Parrino
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30 e ss.mm.ii.
sulla presente determinazione, avente ad oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 11/E del
24/05/2017 all’Associazione Solintegra con sede in Via Sambuchi di Palazzo Adriano, relativa
all’accoglienza di n. 26 minori stranieri non accompagnati presso la struttura Comunità San Calogero
- IV trimestre (01/10/2016-31/12/2016) Codice CIG: Z641EA774F
Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 si esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì 08/06/2017
Visto: Il Sovraordinato
F.to Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Il Responsabile del Settore IV ad interim
F.to Giovan Battista Parrino
Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 55 della
Legge 142/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 per € 33.615,00 - esercizio 2017
capitolo n. 11040521 art. 2 impegno n. 201 del 31/05/2017 si esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì 14/06/2017
Visto: Il Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

