COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N°18
REGISTRO DI SEGRETERIA N°103

DEL 17/03/2017
DEL 20/03/2017

Oggetto: Liquidazione III Trimestre all’Associazione Solintegra per l’accoglienza di n. 8 minori stranieri non
accompagnati presso la struttura di accoglienza Casa Di Behikelè centro di primissima accoglienza con sede in contrada
Favara di Borgia in Palazzo Adriano. CIG: Z931DD05C9

La Responsabile del Settore IV
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 7 del 1.3.2017) la

quale
attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse 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 la
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 14-18, presso la
struttura di accoglienza di secondo livello per una ricettività di n. 15 unità;
• la nota prot. 8430 del 03/08/2016 con la quale l’AnciSicilia ha trasmesso la nota prot. n. 0008902 del 14/07/2015
avente per oggetto Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati-erogazione
contributo 2° trimestre e modalità di rendicontazione;
• la nota via e-mail del 12/10/2016 con la quale la Prefettura ha comunicato la scadenza della presentazione dei
modelli per accedere al fondo suddetto;
• 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 l’Associazione Solintegra comunica che presso il centro di primissima accoglienza
con sede in contrada Favara di Borgia, snc. sono stati inseriti n. 30 MSNA;
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. 10885 del 11.10.2016 l’Associazione Solintegra ha trasmesso il registro delle presenze del
III trimestre 2016 dei minori ospiti presso le strutture di accoglienza e la rendicontazione ( MOD A) .
• che con nota prot. n. 11249 del 18/10/2016 questo Comune ha trasmesso alla Prefettura di Palermo il modello
“A” relativo alla rendicontazione del III Trimestre 2016 –Fondo MSNA prodotto dall’Associazione Solintegra
di Palazzo Adriano per un totale di € 83.295,00.
• che con nota prot. n. 12752 del 24/11/2016 è stata trasmessa all’ufficio Economico finanziario la nota trasmessa
dall’Associazione Solintegra relativa al fabbisogno necessario per l’anno 2016- 2017 per i motivi di che trattasi;
• che con nota prot.n. 141366 del 14/12/2016 acquisita al nostro prot. n. 13521 del 19/12/2016 la Prefettura di
Palermo ha comunicato che con ordinativo n. 253685 del 09/12/2016 ha provveduto alla corresponsione del
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contributo spettante a questo Comune pari ad € 83.295,00 per i motivi di cui sopra;
• che con prot. n. 13870 del 28/12/2016 è stato trasmesso il modello “B” debitamente compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante dell’Associazione Solintegra e dal responsabile del servizio finanziario, relativo al III
Trimestre dell’anno 2016 (dall’ 01/07/2016 al 30/09/2016) per l’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati presso le strutture dell’Associazione Solintegra di Palazzo Adriano siti in via Sambuchi e in
contrada Favara di Borgia;
• che con determina del Responsabile del settore n. 166 del 29.12.2016( reg. di Segreteria n. 675 del 30.12.2016 è
stato assunto l’impegno di spesa di € 83.295,00 a copertura del III trimestre 2016;
Visti
• La Fattura Elettronica N. 2/E del 15-3-2017 assunta al Prot. n. 2726 DEL 15.3.2017 ed autorizzata, esente da
IVA, emessa dall’Associazione Solitengra di Palazzo Adriano della somma di € 24.345,00 ( depositata agli atti)
per la diaria giornaliera procapite per l’accoglienza di N. 8 minori stranieri non accompagnati presso il centro
di primissima accoglienza dell’Associazione Solintegra con sede in contrada Favara di Borgia in Palazzo
Adriano, Casa di Behikelè, per il periodo III trimestre dall’ 1.7.2016 al 30.9.2016;
• L’attestazione dell’Associazione Solintegra relativa al conto dedicato;
•
che la suddetta Associazione risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto DURC
emesso dall’INPS in data 11.1.2017 assunta al prt. N. 2292 del3.3.2017;
• che per questo atto è stata richiesta informazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss. mm. ii alla
Banca Dati Nazionale ( B.D.N.A.) PR_PAUTG_INGRESSO 0002472_20170110 Depositata agli atti dell’ufficio
servizi sociali;
• che alla data odierna, decorsi gg. 30 dalla richiesta ( 10.1.2017) non essendo ancora pervenuta l’informazione
antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra menzionata, sotto
condizione risolutoria giusto art. 92 C.3 del D.Lgs n. 159/2011;
• che la regolarità del Durc acquisito al prot. n.2292 del 3.3.2017
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma di € 24.345,00 per i motivi di cui sopra;
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 liquidare la somma di € 24.345,00 all’Associazione Solintegra di Palazzo Adriano per la diaria giornaliera
procapite relativa all’accoglienza di N. 8 minori stranieri non accompagnati presso il centro di primissima
accoglienza Casa di Behikelè con sede in contrada Favara di Borgia in Palazzo Adriano, per il periodo III
trimestre dal 1.7.2016 al 30.9.2016 con le modalità indicate in fattura.
Di imputare la suddetta somma al Capitolo 11040521 art. 2 , imp. n. 489 del 29.12.2016, in voce: “ Contributi
per accoglienza rifugiati e profughi”.
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32,
comma 1, della L. 69 del 18/6/2009 .
Di pubblicare i dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo Ente,ai sensi e per
gli effetti dell’art. 26 C 2 del D.L.vo 33/2013
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Carmela Di Giovanni

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349913/40
Fax +39 0918349085

e-mail cultura@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C.F. 85000190828
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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 per oggetto: Liquidazione III Trimestre all’Associazione
Solintegra per l’accoglienza di n. 8 minori stranieri non accompagnati presso la struttura di accoglienza Casa
Di Behikelè centro di primissima accoglienza con sede in contrada Favara di Borgia in Palazzo Adriano. CIG:
Z931DD05C9

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ai sensi dell’art.53,comma1,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,_______________
Il Responsabile del Settore IV°
F.to d.ssa Carmela Di Giovanni

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere Favorevole
Palazzo Adriano,16/03/2017
Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

Per l’impegno della somma di 24.345,00 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. 489 del 29.12.2016 Capitolo 11040521art.2
Li 16/03/2017
Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

Parere del Revisore Unico dei Conti:__________________________
lì:
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