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-éEÈ(rc,i Iquidazione fattura n_ 11lE delO2/08/2018 all'Associazione Solintegra di palazzo Aclriano, relativa
all'accoglienza di n. I MSNA presso iÌ centro di I livelo "Casa Behikelé",
I trimestre 2018. Codice CtG:
26624811A6

LA RESPONSABILE DEL PROCED MENTO
del 27/A4/2017 de a Responsabile detsettare lV)
quole ottesto l'insussistenza di conftitta di interessi
anche potenztote ln rejozione .tt prcsente atto

lsiu*o deterninazianp n rca

1o

Premesso:

'

che con nota prot. n.82769 del L2/a6/2a8 la prefettura
di pa ermo ha comunicato che, a seguito clel
trasferimento de re risorse fÌnanziarie rerative ar Fondo nazionare per |accogrienza
dei MSNA da parte
del Ministero degli tnterni, con ordinativo n. 252134 de) n/A6/2O18 ha prov"veduto
at a corresponsione
del contributo di € 71.865,00, spettante a questo Comune, per l,accoglienza
di n. 3/ MSNA presso a
struttura di primissima accoglienza "cornunità san carogero,,ed
il cenio di I rivero,,casa Behikele,,di
Palèzzo Adriano;

.

che con determÌnazione del Responsabile de Settore, registro generale
di segrete a n. 291 .tel
29l06/2018 si è proceduto acl impegnare la superlore somma;
YÌsta a fattura elettronica n.11/E del 02/08/2018 dell,lmporto di
€ 16.425,00 relativa at ltrimestre 2018,
lrasmessa da l'Associazione So iniegra, acquisita al protocollo n.
7838 di questo Comune in data
02/08/2018 edeposltata agiatti d,Lrfficio, perl,accogienza di f. 9 À/SNA presso
i centro dl ivello,,Casa

Behikelé" con sede a palazzo Adriano ln Via Sambuchi, 1;
visto i registro delle presenze der ninori ospitati trasmesso .raria sucrcreita Assocrazione
e depositato ag|
atti de l'ufficio servÌzi socla I di questo Ente;

Visti l'attestazione del conto dedicato comunicato clall,Associazione di cui sopra
e la regolarità del

-Llocumento Unico di Regolarità Contributivaj

Dato atto che:
in data 20/A6/2018 è stata rÌchlesta ,informazione antimafia di cui
all,art. 1O0dei D.Lgs. 1s9/2011 e
ss.m.n ii. ala B.D.N.A. prot. n. pR pAUTG ngresso 0087081;

alla data odierna, decorst giorni 30 rlalla richiesta

.li cUi sopra non essen.lo ancora pervenuta
l'informazione antimafia riberatoria si può procedere ara riqLri.razrone pagamento
e
defl rmporto dovuto
sotto condizione riso utorja, glusto art. 92 comma 3 del D. Les. n. 159/2011;
Rii€nuto di iquidère ia somma di € 16 425,00 all'Associazione solintegra
con sede a patazzo Adriano in via
' "ìbrr.hi, 1 per i motivi dicul trattasi
PROPONE

al Responsabl e delSettore, per le motivazioni dl cui in premessa:

.

di liquidare ail'Associazione Solintegra con sede a palazzo A.lriano in Va Sambuchi, 1la somma
di
€ 16.425,00 per l'accoglienza di n. 9 NTSNA presso il centro di livello "Casa Behikele" di Pal.lzo

.

di accreditare a la sLddetta Associazlone l,importo
indicata in fatturai

.

didare atto che a predetta somma è imp!tabile al capitolo n. 11040521, art.2, bilancio
2018, in voce:
"Contributi per accog ienza proflghie rifugiati,,, imp. n. 276 cle 2j/06/2A18:

d € 16.425,00

secondo la modalità di pagamento

ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile delseltore
ll Econorfico Finanziario e Triblrri
oo. g :ddèr-p ne-r'd:p.oo. o , onpeta.l. d,
di disporre che il presente atto venga pubblicato all,albo pretorio
e sut sito Web di questo Comune ai
sersidilegge.

Respo ns

el Procedimento
Aftonrptta

IL RESPONSABILE DEt SEITORE

l1iusto detemina dello Conni\tiÒne Sùoardindtio can j pateri cjetsindoca
n.25 det 28/12/2A17)
itquate dttestd t,insussistenza di canltto di interessi
anch" pote"ziate i;;;hri"ri
o,","rr"
",
",r.
Vista la proposta dideterrninazione della Responsabile
del procedimento.
Visto Io Statuto Corìrunatc

Visto il vigente O.R.EE.LL
Visto ilD. Lgs. n.26712000.
Ritenuto di dover dÌsporre in merito, aclottando apposjto prowedirnento
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di
determinazione, ivi cornprese le motivazioni di
fatto e di diritto
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Visto: ll Sovraordinato:
Dr.ssa [,4ariagiovanna Micalizzi
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ÌL RESPONSAB]LE DEL SITTORE
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r' o J lq.icl"zion-,h- pI-..de o.",r"

per oggettoi liquidazione fattura n. 1L/E del 02/a8/2A18
palazzo
Solintegra
di
L+ssociazione
Acjrian{r, relativa all'accoglenz. dt n. 9 MSNA presso
lÌ centro di l
Slo "Casa Behikele', I rrimesrre 2018. Co.ti( e CIG: 2662481186

Accertato che la spesa rientra nei lim ti de ,rrìrpeBno
n. 216 del27/A6/2A18, ass!nto cof rtetermi
del ResponsabiÌe dèlsettore i, registro genera
e dr segreteria n. 291 de ,StoutZor"
Visto l'art 184 del U. Lgs. 267/2000 e ss mm.ii
AUTORIZZA

l'enlissofe der man.rato.l pagamento di { 164r5,00
aIasso.azi.rne sointÉgra c.rn se.re . paa77o
tjl!l,chi,
1 con impurazrone sut capttoto n.11040s21, art.2, esercizio rinanziario
Il"!"":1
Y: 2f/06/2A78, secafto
20t8,
mp n 276 de
)a rìloclalità cli pagamento indtcata in fattura
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