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Oggetto: liquidazione fattura n. 12/E del 02/08/2018 a l'AssociazÌone Sollniegra di Paazzo AdrÌano,
re ativa a l'accoglÌenza di n. 18 MSNA presso la struttura di prlmisslma accoglienza "Comunità San
Ca ogero" - I trìmestre 2018. Codìce C G.2Ef248122C
LA RESPONSABILE DEL PROCED MENTO
lCiusto deterninozione n. 16A del 27/01/2017 dello Fesponsobile delsettore |V)
la qu.tle ottesto l'Ìnsussistenzo di cont'ltto dÌ interesstonche patentiale in rcloziane ol presente atta

.

.

che con nota prot. n.82769 del 12106/20L8|a Prefettura d Palermo ha comunicato che, a seguito de
trasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazlonale per l'accog ienza dei MSNA da parte
de Ministero deB i Ìnternì, con ordinatlvo n .252134 del 1J/A6/2A1,8 ha proweduto alla corresponslone
de contributo di € 71-865,00, spettante a questo Comune, per l'accogienza dÌ n.37 MSNA presso la
:: irit!r'ir di p.imÌsslma accoglìenza "Comunità San Calogero" ed i centro dì I ivelo "Casa Behlkelé" dl
Pa azzo Adriano;
che con determinazione del Responsabie de Settore, registro generae di segreteria n.291 dei
29/06/2018 siè proceduto ad impegnare la superiore somrna;

Vista La fattura elettronlca n. 12/E del A2/Aa/207a de 'importo di €24.525,00 relativa a ltrlrìrestre 2018,
trasmessa dall'Associazione Solntegra, acqu;sita al protocolo n. 7839 di questo Comune in data
02/08/2018 e depositata agliattid'ufficio, per l'accogllenza di n. 18 MSNA presso la struttura di primlssima
accog ienza "Comunitè San Calogero" con sede a Pa azzo Adriano in C/da Favara di BorBra;
Visto il reglstro de le presenze dei minori ospitati trasnresso dala suddetta Associazlone e depositato agli
è. d" lL,'[. o s- / ri .o io d'qrc.ro, t-;

Visti l'attestazione de conto dedicato cornunlcato dal'Associazione di

cLri sopra

e la regolartà

del

DocLrmento Unico di ReBo arità Contributjva;
Dato atto che:

.
r

ìn data 20/06/2018 è stata richiesta l'lnformazione antimafia di cui all'art 100 de D. Lgs. 159/2011 e
., , , iì èllè B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG ngress0-0087081;
ala data odierna, decorsi giorni 30 dala richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta
'nformazione antimafla liberatoria s può procedere a la llquidazlone e pagamento delì'importo dovuto
sotto condizlone riso utoria, giusto art 92 comma I de D. Lgs. n. 159/2011;

Rìtenuto dl llquidare a sornma dl € 24.525,00 al 'Associazlone So integra con sede a
I per i motlvi di cu trattasi

Pa azzo

Adriano n V a

SàrnbLrchi,

PROPONE

al Responsablle delSettore, per le motlvazion dlcLri npremessa:

. di liquidare a l'Assoclazione Sollntegra

con sede a Pa azzo Adriano ln Via SambLrchi, 1 la somma dl
24.525,00 per l'accog ienza di n. 18 MSNA presso a struttura di primissima accoglienza "Comunità San
Ca ogero" dl Palazzo Adriano;

€

.

di accreditare ala suddetta Assoclazlone l'importo di
ndlcata in fattura;

€

24.525,00 secondo a modalità di pagamento

!
.

didare atto che la predetta somma è imputablle a capitolo n. 11040521, art. 2, bilancio 2018, in voce:
"Contributi per accog ienza profughi e rifugiati,,, ifip. n.276 de) 2l /06/20É)
or trasmettere il presente prowed,mento a Responsabile
per g i adempimentidi propria cornpeterìza;

delsettore

Economico-Finanziario e Tributi

di disporrecheil presente atto venga pubblicato dl'a bo pretorio e sul sitoWebdi questoComuneal
se

nsi

di

egge.
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Igiustd detemina dellà Cammissiane Stroordinaia con I paterì det S in(1oca n 2S del23/12/2017)
il quale ottestd l'insussinenza dÌ cDnlitta di intercssj onche patenziote n rctazione al presente aù0

Vista
,r.

a proposta

r.

dideterminazione della Responsabie de proced mento.

_ctatlto Comunale.
vlgenre O.R.EE.LL.

Visto

i

Visto

i D Lgs. n. 267l2000.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposlto provveclirfento
DETERM]NA

di approvare integra mente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese

e rnotivazioni di

Visto l'atto di iquidazone che precede avente per oggÈtto: ljquìdazione fattura n 12/E clel 02/OB/2018
n Assor-i.zone Sol ntegra di Pa azzo Adriano, relativa al'a..og ien?a cl n. 18 MSNA presso la strutt!ra di
primissima ac.oglienza "Comrnità San Calogero" I trimestre 2018. Cadice CtC:ZEt)4gt))C
Accertato .he la spesa rlentra nel imiti clel'mpeEno n Zj6 del Zj/A6/2A18. ass!nto con Lletermjnazlone
del Responsab e del Settore l, re8istro generale dt segreteria r.29tde 29/06/2A18,

Visrol -''o4o. D.t8.2 /000-. 11
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AUTOR ZZA

'emssione de rnandato dl pagamento dl € 24.S25,00 a,Assoaazlone So integra con serle a paazzo
Adrlano in Via Sarnbuchi, 1.on imputazione sLrl capitolo n 1104052t, art.2, eser.izio fir.niièrio 2018,
rnp | 276 de 27/06/201r1, seconclo la mod-lità dt pagamento indiLata ir fatt!ra.
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