COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
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SETTORE I . AFFARI GTNERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
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Oggetto: iquidazione fattura n. 07/E del 09/05/2018 all'Associazione Solintegra di palazzo Adriano, relativa
all'a..oglienza Cl n. I MSNA presso la struttura di primÌssima accog ienta ,,Cornunità San Ca ogero,, tV
tr irèstre 2017. Codice CIG: 2A12356CD1
LA RESPONSABILT DEL PROCED MENTO
\giusta deteminarione n. j6A de: 27/A4/2A17 detta Respons.tbjte det Settare lV)
la quale ottesto l'insussistenzo di canflitta riì interessionche pÒtenziaje in relozjone otpresente aùa

..he.onnotaprot.n.ao4Ùa3del22/03/2018

la prefettura di palerrno ha comunicato che, a seguito del
trasferimento delle rÌsorse finan2iarie relative al Fondo nazionale per l'a.cogiienza clei MS.IA da parte
del Minìstero deg iinterni, con ordÌnativo n. 251118 cielO3/03/2018 ha provveduto alla correspolrsione
del contributo di € 137.880,00, spettante a questo Comune, per i,accoglienza di n.46 Ì!4SNA presso la
rt.uitura di primissima accoglienza "Comunìtà San Calogero" ed il centro di ll liveÌlo,,Casa Behikelé,,di
Pelazzo Adrìano;

.

che .on determinazione del Responsabile de Settore, .egistro generale di segreteria n. i50
i2/C4/ZA!8 si è procedutc ad impegnare a superio.e somma;

deJ

Vìsta:tutturaelettronican.OT/Edel09/05/2018dell'ìrnportodi€33.570,00retarivaat
lV trimest,-e 2017,
irasffessa da l'Associazione Solintegra, acquÌsita al protocoto n. 4548 di questo Com!ne il data
C9,,/05/r2018 e depositata agli atti C'uffìcio, per l'accoglienza di n.9 MSNA presso la struttura di pri.nissima
a.coglierza "Cornunità San Calogero" con sede a Palazzo Adriano in C/da Favara di Borg J;
Vis'lo ìl reglstrc delle presenze del minori ospitati trasmesso da la suddetta Asso.iazione e clepcsitzrio agll
atti .i-.li'rffìcÌo s€rvizi sociali di quesio Ente;

Visti 'attestazione del conto dedìcato coffunicatc

dalt'Associazlone di cul sopra e la reEol;.ità del
Dr.um,"ntc {inico dl Regolarità Conlriburlva;
Riléilato .he 1. data fi/Al/201,7 è stata richiesta l'informazione antlmafia di cuì al'art. 100 cie: D. Lgs.
159/2C11e ss.nm.ii. alÌa B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG TNGRESSO 0002472j

!ista l'informazione antimafia liberatoria,

acquisita al protocollo n. 5855 del BiA6/201'1)

Accertato che a carico dell'Associazione ron sussistono cause di decaalenza, di sospensione o di divleto di
r):al'aft.6/'.le D. Lgs. 159/2011 nélesituazloni di cui al 'arÌ. 84, co'r|r|a 4 e all'arl. 91, ccm.te 6 del
n :alesimo Decreto Legisiativo;

E:teruto di iiquidare a somrna di € 33.570,00 all'Associazlone Solirtegra con sede a Palazzo A.irianc in Via
5.a.rbuchi, L per Ìmoiivìdi cLlitrattasi
r^ÀoPoNE
e1

R:spoisabile delSettore, per le mctivazioni .ìicLrÌ in premessa:

. di iìq!.ridare ali'Associazione Soliniegra

con sede a Paazzo Adriano in Via Samblchi, 1 a scmma dÌ
per
€ 13.i..70,00
l'accoglienra di n.9IISNApresso Jasirutturadl prlmissiria accogllenza "CornuntàSan
aarrgero" di Palazzo Airiano;

ù

tii arrreditare alla suddetta
lniiicata rn fatlura;

Asso.ìa?ìone l'ìmportc oi

€ 33.570,00 s-.condo la modalità di iagariento

di dare atto che la predetia somma è imputabile al capitoio n. 11040521, art. 2, bilancio 2018, in voce:
"Contributi per accoglienza profughi e rifugiaii" ,lnip. n.177 del n/A4/2018;
d; trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario e Tributi
per gll adempimenti di propria competenza;

di disporré che il presenle atto venga pubblÌcato all'a bo pretorio e sul sito Web di questo fomune ai
sensidi Legge.
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RESPONSABILE DEL SEITORE

lliusto detetmino della Comnissione Stroardinario can i pateri delsindoca n.25 de|28/12/2017)
ilquole ottesto l'ìnsussistenza di canlitto di interessionche patenzìole in relazione al presente otta

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

visto io Statuto Comunale.
Visto Ìl vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.26712000.

Rilenulo di dover disporre Ìn merito, adottando apposito prowedimerto
DETERIV]INA

di approvare Ìntegralrnente
fatto e di diritto.
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RFSPONSABILE DEL SET-TORE ]I ECONOMICO FiNANZ ARIO E TRIBUTI

Virto ,$" dl liqurdazrone .he

precede avente per oggetto: liquìdazione fattura n. 07/E del a9 iasl2a78
all'Associazione Solintegra dì Palazzo AdrÌano, relativa all'accoglienza di n. 9 MSNA presso la srnrrtLrra di
p.imÌssima accoÉlienza "Comunità San Calogero" lV trimesrre 2017. Codice C Gi 2A12356CD1
AccertatÒ che la spesa rientra nei limlti dell'impegno t'. 117 del filA|/2A18, assLlnto con determrnazione
dei Responsabile del Settore i, registro generale di segreteria n $A del 12/04/2A1A;

Visto

'"r.

184 del D. Lgs 207/7000
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l'emissione del mandato di pagamento cli € 33.570,00 all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo
Adriano in Via Sambuchi, l con imputazione 5u capitoo n, 11040521, art.2, eserc]7io finanTiario 2018,
imp- n- 117 del 11lA4/2018, secondo la modalità di pagamento indicata in fattura.
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