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

Determinazione del Responsabile del Settore n.42

del 16/05/2017

Registro di Segreteria n.193

del 31/05/2017

Oggetto: Impegno di spesa per l’inserimento di 15 MSNA presso la struttura di accoglienza di II livello Ass.
Solintegra con sede in Via Sambuchi e per l’inserimento di 30 MSNA presso il centro di primissima accoglienza
dell’Associazione Solintegra con sede in C/da Favara di Borgia di Palazzo Adriano - IV trimestre 2016
La Responsabile del Settore IV
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 01/03/2017)
la quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Visti:
• la nota prot. 861 del 20/01/2016 con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione ha comunicato la costituzione del Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati per l’anno 2016;
• il Decreto R. S. 1872 del 13/07/2016 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
con il quale viene concessa l’autorizzazione a funzionare all’ente Associazione Solintegra con sede legale in
Palazzo Adriano via Sambuchi n.1 per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di minori di età 1418, presso la struttura di accoglienza di secondo livello per una ricettività di n. 15 unità;
• la nota prot. n. 26201 del 16/08/2016 dell’Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
acquisita al nostro prot. n. 11082 il 14/10/2016 con la quale trasmette il decreto n. 2099 del 04/08/2016 che
concede l’autorizzazione a funzionare all’ente Associazione Solintegra con sede legale in Palazzo Adriano
via Sambuchi n.1 per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di minori presso la struttura di
primissima accoglienza ad alta specializzazione per M.S.N.A. sita in Palazzo Adriano Contrada Favara di
Borgia snc per una ricettività di n. 25 unità;
• la nota 9599 del 08/09/2016 con la quale l’Associazione Solintegra comunica che presso il centro di
primissima accoglienza con sede in contrada Favara di Borgia, s.n.c. sono stati inseriti n. 30 MSNA;
• la nota prot. n. 9271 del 17/03/2017 trasmessa dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro di Palermo, acquisita al nostro protocollo n. 2896 del 21/03/2017 con la quale ha notificato il Decreto
n. 467 del 15/03/2017 che all’art. 1 stabilisce: “L’Ente ASSOCIAZIONE SOLINTEGRA con sede legale in
Palazzo Adriano via Sambuchi n. 1 è iscritto al n.4503 dell’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e
privati, previsto dall’art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i
Comuni per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile
presso la Struttura di accoglienza di II livello per MSNA sita in Palazzo Adriano Via Sambuchi, 1 e per una
ricettività di n.15 unità”;
• la nota prot. n. 13026 del 13/04/2017 trasmessa dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro di Palermo, acquisita al nostro protocollo n. 3951 del 14/04/2017 con la quale ha notificato il Decreto
n. 821 del 12/04/2017 che all’art. 1 stabilisce: “L’Ente ASSOCIAZIONE SOLINTEGRA con sede legale in
Palazzo Adriano via Sambuchi n. 1 è iscritto al n.4522 dell’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e
privati, previsto dall’art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i
Comuni per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile
presso la Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione per MSNA sita in Palazzo Adriano
C/da Favara di Borgia s.n.c. e per una ricettività di n.25 unità”;
Dato atto
• che con nota 10011 del 19/09/2016 è stato chiesto all’Ufficio Servizio Finanziario l’istituzione nel bilancio
di previsione, del capitolo di pertinenza per inserimento di n. 15 minori e con nota prot. n. 10012 del
19/09/2016 l’istituzione del capitolo di pertinenza per l’inserimento di n. 30 minori;

• che con nota prot. n. 279 del 10/01/2017 l’Associazione Solintegra ha trasmesso il registro delle presenze
relativo al IV trimestre 2016 dei minori ospiti presso le strutture di accoglienza e la rendicontazione
(MOD. A);
• che con posta certificata del 01/03/2017 questo Comune ha trasmesso alla Prefettura di Palermo il MOD. A
relativo alla rendicontazione del IV trimestre 2016 - Fondo MSNA prodotto dall’Associazione Solintegra di
Palazzo Adriano per un totale di € 170.010,00;
• 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 spettante a questo Comune pari ad € 170.010,00 per i motivi di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario procedere al regolare impegno di spesa della somma di € 170.010,00 per i motivi
in argomento;
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 impegnare la somma di € 170.010,00 per l’inserimento di n. 15 MSNA presso la struttura di accoglienza
di II livello Ass. Solintegra con sede in Via Sambuchi e per l’inserimento di 30 MSNA presso il centro di
primissima accoglienza dell’Associazione Solintegra con sede in C/da Favara di Borgia di Palazzo Adriano IV trimestre 2016;
• di imputare la suddetta somma al capitolo 11040521, art. 2, imp. n.201 del 31/05/2017 in voce: “Contributi
per accoglienza rifugiati e profughi”;
• di procedere alla liquidazione della superiore somma a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione
necessaria per il completamento della procedura;
• 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 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del Settore
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 3 lett. D della L. R. 48/1991 e dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
Sulla presente determinazione, avente per oggetto: impegno di spesa per l’inserimento di 15 MSNA
presso la struttura di accoglienza di II livello Ass. Solintegra con sede in Via Sambuchi e per
l’inserimento di 30 MSNA presso il centro di primissima accoglienza dell’Associazione Solintegra
con sede in C/da Favara di Borgia di Palazzo Adriano - IV trimestre 2016

Per quanto concerne la regolarità amministrativa la sottoscritta esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano 31/05/2017
La Responsabile del Settore IV
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: Il Sovraordinato
F.to Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano 31/05/2017
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino
Visto: Il Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
Per l’impegno della somma di € 170.010,00 si attesta, ai sensi dell’art, 55 della legge 142/90,
e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l’equilibrio
finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.
Imputazione: imp. n. 201 del 31/05/2017 Intervento n.11040521 art. 2
Palazzo Adriano 31/05/2017
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

