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Oggetto: impegno di spesa per l'inserimento di n. 37 MSNA presso le strlltture di ll livello "Casa
Behikelé" ed il centro di primissima accoglienza "Comunità San Calogero" di Palazzo Adriano - |
trimestre 2018
LA RESPONSAB LE DEL PROCEDIMENTO

lgiusto deterninaziane n.J6Odel27/A4/2017 dello Respansabile delSettare lV)
lo quole ottesta I'insussistenza diconflitto di interessi, onche potenzidle, in retaziane ol presente atta

Vista:
. la nota prot. n.9271 del

/0312077 trasmessa dall'Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro di Palermo, acquisìta al protocollo di questo Comune n. 2896 del
27/03/2011 con la quale è stato notificato il Decreto n. 467 del 151031201,7 che all'art. i
stabilisce: "L'Ente ASSOCIAZIONE SOLINTEGRA con sede legale in palazzo Adriano via Sambuchi n.
1è iscritto al n.4503 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto
dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n- 22, pet la sripula dì convenzioni con i Comuni
per lo svolgimento dell'attività assistenzia e a favore di minori di età 14 18 anni, di genere
maschile presso la Struttura di accoglienza di ll livello per MSNA sita in Palazzo Adriano Via
Sambuchi, 1e per una ricettività di n. 15 unità";
. la nota prot. n. 13026 del 1310412017 trasmessa dall'Assessorato della {amiglìa, delle politiche
sociali e del lavoro di Palermo, acquisìta al nostro protocollo n. 3951 dei 1410412077 con la
quale è stato notificato il Decreto n. 821 del 12/04/20], che all'art. 1 s'tabìlisce: "L'Ente
ASSOCIAZIONE SOLINIEGRA con sede legale in Palazzo Adriano vla Sambuchi n. 1 è iscritto al n.
4522 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dali'art.26 della legge
regionale 09/05/1986 n. 22, ps la stipula dj convenzioni con i Cornuni per 10 svolgimento
dell'attività assistenziale a fa.rore di minori presso ia Struttura di prÌmissima accoglienza ad alta
specializzazione per MSNA sita in Palazzc Adriano C/da Favara di Borgia s.n.c. e per una
ricettività di n.25 unità";
Preso atto che:
. sono statiistìtuiti icapitoli di pertinenza per l'inserimento dei nìinoristranieri in ai'gcmento;
. l'Associazione Solìntegra con nota acqLrisita ai irrotocollo di questo Ente 1n data 181041207a al
n 3963, na trasmesso ii registro delle presenze relativo ai I trimestre 2018 dei minori ospiti
presso le strutture di acaoglienza;
. .on nota prot. n.4214 del 21/A4/2018 quesla Comune ha trasmesso alla Prefettura di Palerr.o
il MOD. A relativc aliè ì'ichiesta di accesso al fondc nazionale per l'accoglienza di n. 37 minori
stranieri, inerente al I trimestre 2018 e per un Ìmporto di€ 71.865,00;
. con nota 82769 del 12/A612018, acquisita al prolccolìo di questo Ènte in ciata i5/06/2018 al
n. 5984, la Prefettura di Paiermo ha conLunicato che con ordrnativo n- 252134 del 1,1106/201,8
ha provveduto alla corresponsione del aoirirìbuto spettante e questo Comune, pari ad
l- /1.86\.00. pér rmolrv d: .Jrtratla.r,
Ritenuto, pertanto, dì impegnare la supèriore scmma per l'accoglienza dei N/SNA
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PROPONE

delSettore, per le motivazioni di cui in premessai
di impegnare la somma di € 71.865,00 per l'accoglienza di n.37 MSNA presso le strutture di ll
livello "Casa Behikelé" ed il CPA "Comunità San Calogero" di Palazzo Adriano I trimestre 2018;
di imputare la suddetta somrna al capitolo 11040521, art.2, in voce "contributi per accoglìenza
profughie rifugiati", imp. n.
di procedere alla liquiciazione della sLrperiore somma a seguito dell'acquisìzione di tutta la
documentazione necessaria per il aonrpletamenlo della procedura;
dì trasmettere il presente prowediiÌ1ento al Responsabiie del Settore il Econonìico-Finanziario
e Tributi per gli adempimenti di proÉria competenza;
di disporre che il presente atto venga plrbblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo
Comune ai sensidi legge.
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RESPONSAB tE DEL SETTORE

lgiusto determinozione dello commi\sion? strdardinarÌd con ipcteridetSindaco n.25 de]28/12/2017)
;i q!a|e drch|1t,i l xssenza dt sitùa zia ni di canflitto di interesti, onche potenziole, in relaziane alpresente prawedinenta

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.
Visto lo Statuto Comuna c
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs.267l2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adotiando apposito provvedimento
DEÌERM NA

di

approvare integraimenÌe e faie propria la proposta
motivazioni dìfatto e di dirltto.
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Vista la determìnazione dei Responsabiie del SetiÒre I avente per oggetto: impegnc di spesa per
l'inserimento di n.37 MSNA pressc le strutture di ll livello "Casa Behikelé" ed il centro di
primissima accoglienza "Cofil!nità San Calogero" di Palazzo Adriano - ltrinìestre 2018
Accertata la dlsponibi!ità fìnanziaria alcapitoio pertinente cui imputare la somma;
Visto il D. Lgs. 26712000 e !!.mm.ii.
Esprime parere favorevole ln ordine alla regclarità contabile ed attesta la coperiura finanziaria per
€ 71.865,00 ai sen:ii Ceìl'ait. 55 delie Legge 1421f99A nel testo recepito dalla L. R. 48/91 e
ss, m m. 1l,
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L'impegno conrabile essunto, ai sensi dell'art- 183 del D.
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