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Determinazione del Responsabiie delsettore
Registro di Segreteria

". 'ì

ALIA PERSONA

qL

del
del

Oggetto: lmpegno di spesa per l'inserimento di n.8 MSNA presso la struttura di accoglienza di ll
livello Casa Behikelé di Palazzo Adriano - lll trirnestre 2018
LA RÉSPONSABILE DEL PROCEDIMENIO
determinoziane
n.16A del 27/A4/2A17 deila Respansobile del Settare lvl
lgiusto
la quale Dttestd |'insussistenza diconflhto di intercssi, onche potenziole, in relozione alpresente otta

Vista Ia nota prot. n. 9271 del 17/03/2017 trasmessa dall'Assessorato della famiSlia, delle politiche
sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al protocollo di queslo Comune in dara 21/03/20]7 al
n. 2896 con la quale è stato notificato il Decreto n. 467 del 1510312011 che all'art' 1 stabilìsce:
"L'Ente AssoctAZloNE soltNTEGRA con sede legole in Polozzo Adriono vio Sambuchi n 1 è isctitta ol
n.4503 dett'olbo regionole degfi enti ossistenziali pubblici e p voti, previsto doll'ort.26 dello legge
rcgìonale ag/05/1g86 n- 22, per lo stiputo di convenzioni con icomuni pet lo svalgimenta
delt'ottività assistenziole o fovore di mìnori di età 14 18 onni, di genere moschile presso la
strutturo dì occoglienzo di ll livetlo pet MSNA sitd in Polqzzo Adriana Vio Sambuchi, 1 e per uno

ricettività di n. 15 unità":
Preso atto chei

'

l'Associazione Solintegra con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 01/10/2018 al
n.9770 ha trasmesso il registro delle presenze dei minori ospili presso la slruttura di acco8lienza
di ll livello "Co5o Behlkeié" di Palazzo Adriano relativo al llltrimestre 2018;
con nota prot- n.9886 del 03/10/2018 questo Comune ha lrasmesso alla Prefettura dÌ Palermo il
MoD. A relativo alla richiesta di accesso al fondo nazionale per l'accoglienza di n 8 minori
stranieri inerente al llltrimestre 2018 per un importo di€ 14 715,00;
con nota 163183, acquisita al nostro protocollo in dara 7111212078 al n. 12732,|a Prefettura di

Palermo ha comunìcato che con ordinativo 254561 del 26lnl20L8 ha proweduto alìa
corresponsione delcontributo spettante a questo Comune, parl ad € 14 715,00 per i motivi di cui

sopra;
Ritenuto pertanto di impegnare la superiore somma per l'accoglienza dei MSNA
PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motivazioni di

cuiin premessa:

di impegnare la somma di € 14.715,00 per l'accoglienza di n.8 MsNA presso la strutturè dL ll
livella "Coso Behikelé" di Paiazzo Adriano - ìlltrìmestre 2018;
di imputare la suddetta somma al capitolq 11P40521', afi. 2, voce: " cantributi per accaglienzo
prof uq hi e rif u g iati", itrtP. n. i 5è a"r 19 lr-ù1j,., t'8 p.a.c.

di prowédere aìla liquidazione della somma di cui trattasi

a seguito dell'acquisizione di tutta la
per
documentazione necessaria
il completamento della procedura;
di trasmettere il presente provvedimenlo al Responsabile del Settore ll Economico - Fìnanziario
per gli adempimenti di propria competenza;
- di disporre che il presente atto venga pubblicalo all'albo pretorio on ine e sul sitoWebdi questo
Comune aisensi di legge.

La Responsabl

Italiano

ruseppa

ìL RESPONSABILE DEL SET-IO RE

I

lgtusta determtnozione dello Cammissiane Stroordinorio con i poteri (let Sindoca n.25 del28/t2/2A17)
qùole dichioro I'ossenza disituorianj di canflittÒ di intercssi, dnche potenzidle, in relazione ol presente prcvvedimento

Vista la proposta di determinazione deila Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto Comunale.
Vìsto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs.26712000.
Ritenuto di dover disporre in merìto adottando apposito prowedimento
DFTFRMINA

di approvare integralmente e fare

propria

la proposta di determinazione, ivi cornprese

le

motivazlonì difatto e di diritto.
Adriano

lì

Responsabi

Giovan Bat

It

RESPONSABILE DEL SETTORE I ECONOM CO FINANZ ARIO

Vista la determinazione del Responsabile del Settore i avente per oggetto: impegno di speso pet
l'insetimento di n.8 MsNA prcsso lo sttutturo di occoglienzo di ll livello "Coso Behikelé" di Polozza

Adriona lll trimestre 2018;
Accertata la disponibilità finanziaria nelcapitolo pertinente cul imputare la somrna;
Visto il D. Lgs.26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziarla per
€ 14.715,00 ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/1990 neltesto recepito dalla 1.R.48/91 e ss.r.m.ii.

L mpegno contabile assunto, ai sensì dell art. 183 del D. Lgs. 26712000, è registrato sul capitolo
n. 11040521 , art. 2, in voce "contributi per occoglienzo prcfughi e ifugioti", imp. n. j'r]3

del 111li,\ l,rii pac n. ,ì1 iÌ,
Palazzo Adriano ìì ,i9 ì,ù ?r18

lr.r

oìir.l

delSettore I Economico Finanziario

