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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DetermÌnazione

o:iistro

".)2o"

del

Generale dlSegreteria n.

Adriano, relativa
2018.
CodÌce CIG:
livello "Casa Behikelé" ltrimestre

eBBetto: liquidazione fattura n. 1O/E delO2/08/2018 all'Associazione Solintegra di

all'accogienza di n. 10 MSNA presso il centro di ll

Pa azzo

2F32480C63
LA RESPONSABILE DEL PROCED]MENTO
lEiusto deterninoziane n. 16a del27/A4/2017 della Responsobile delsettare lvl
lo quole ottesta l'insussistenzo d) cant'lhto di intetessi onche potenziole in telazione ol ptesente atto

.

che con nota prot. n.82769 deL Dla6/2a]3 la Prefettura di Palermo ha comunÌcato che, a seguito del
trasferimento delLe risorse flnanziarle relatÌve al Fondo naziona!e per l'accoglienza dei MSNA da parte
dei Ministero deg i lnterni, con ordinativo n. 252134 del 11'/06/201a ha proweduto a la corresponslone
clel contributo di € 71.865,00, spettante a questo Comune, per l'accoglienza di n. 37 MSNA presso la
struttura cli primissima accoglienza "Comunità San Calogero" ed il centro di ll livello "Casa Behikelé" di
Palazzo Adriano;

.

che con cleterminazione del ResponsabÌle del Settore, registro generale di segreteria n. 291 de
29l06/2018 siè proceduto ad impegnare la superiore somma;
visla !a fattura elettronica n. 10/E del 02/08/2018 delL'importo dl € 30 915,00 relativa al l trimestre 2018,
trasmessa dall'Associazione SoLintegra, ècquisita al protocollo n 7822 di qLlesto ComLlne in data
02/08/2018 e depositata agli attid'ufficÌo, per l'accoglienza din. 101\ISNA presso ilcentro di ll llve lo "Casa
Behike é" con sede a Palazzo Adrjano Ìn Via Sambuchi, 1;

Visto

i

reglstro dele presenze del minori ospitatÌ trasmesso dala srddetta Assocìazione e depogltato agll

'6 11"'
". rdPl ."r io .o . t. o. a d q. a
Visti l'attestazione de conto .ledicato comunlcato

dall'Associazlone

dl cul sopra e la regoaritè

del

Documento LJnico di Regolarità ContrÌbutiva;
Dato atto che:

.

in data 20/06/2018 è stata richlesta l'informazione antimafia di cui a 'art.
ss.mm.ii. a la B.D.N A. prot. n PR PAUTG_ ngresso 0087081;

.

alla data odÌerna, decorsi glorni 30 dalla richlesta di cui sopra non essendo ancora pervenuia

1OO

de

D. Ltse

l5q/20t1e

l'informazione antlmafia lìberatoria si pLrò procedere a la llq!idazione e pagamento de l'importo dovuto
sotto condizlone rjso utoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs n. 159/2011,

Ritenutodi iquidare la somma di € 30.915,00 alì'Assoclazìone
l

Sambuchl, 1 per i motivi dl cuitrattasi
PROPON

Soììntegra con sede a Palazzo Adrìano ln Via

t

al Responsabile del Settore, per le nrotivazloni dicui in premessa:

.

di ì;quidare aLl'Associazione So integra con sede a Palazzo Adrano in Via Sambuchi, :l La sorìma di
€ 30.915,00 per l'acco8 ienza di n 10 MSNA presso i centro di I livello "Casa Behike é" dl Pa azzo

.

di accreditare a a sLrddetta Assoclarione l'lmporto di € 30.915,00 secondo la moda ità di paBamerto
lndicata ln fattura;

.

di dare atto che la predetta somrna è imputabie a capitolo n. L1a4a52L, atl.2, bilancio 2018, ìn vocel
"Contribull per accoglienza profugh: e r fugiati", imp. n. 276 de 211a6/2o18;

di trasmettere i presente prowedimento al Responsabie delSettore ll Economico,FinanzÌario e Tributi
per gli adempimenti di propria competenza,

i

di disporre .he
seng:

presente atto venga pubblìcato a l'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune al
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RESPONSABILE DEL SETTORE

3tsto determino dello Cammissione Sùoatdinariocon i pateri del Sindoco n.25 del28/12/2017)
qùole attesta finsussistenzo dica.t'litta dtintercssionche potenriale in rclaziane olprcsente atto

. iè :.roposta dideterminazione de
. no 3 Slaiuto ComLrnale.
. ;to !,1-qente O R.EE.LL.
.-s-!o D Lgs. n- 267/2000.

:

a Responsablle del Procedimento.

:.nuto di dover disporre in merito, adottando apposito proVVedlmento
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/yd) §Tsto lètto dL LquidazLone
precede
per

rRrtsur

che
avente
oggetto: lq!idazione fattura n. 10/E del o2/o8/2]18
-à l'AssociaTlone
Sollntegra di Palazzo Adriano, re ativa all'accog ienza di n. 10 MSNA presso i centro d I
,:i Behike é" ltrlmestre 2018 Codice C G: 2F32480C63

Accertato che a spesa rientra nei llmiti de l'impegno r.276 de 2l /AEl2A1A, assunto con determìnazione
del Responsabile delSettore , registro genera e di segreter a n. 291 del 29/06/2018;
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;

AUTOR ZZA

'emissione del mandato d pag.r.ento di € 30.915,00 all'Assocazione so nteÉtra con sede a Paar2o
Adriano n Via Sanrbuchi, l con imputazione sul .irpitolo n.11040521, art.2, esercizio fnanzlaro 2018,
tnp .216de\21/0612018,secondo amoda tàdi pagamento lnd cat, in fattura.
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