COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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Laggetto: iiquidazione fattura n.08/E

de A9/05/2018 all'Associazione Solintegra di patazzo Adriano, relativa
aÌi'accoglienza dl n. 10 MSNA presso la struttura di pr.imissiÌìa a..oglienza "Comunità San Calogero,,- tV
tiln èstre 2017. Codice CIG:2782356D5C
LA RESPONSABILE DEL PROCED MENTO
lCìusta deteminoziane n 160 del 27/Aq/2A17 Celn Respansabjle detsettare lV)
]D qùale ottesto l'insussislenzo di canllitta di intercssionche patenzicle )n ,etoziane al presente atta

.

areaon nota prot. n.0AaO7O3 ael22i83/20lS ia Prefettura di Paier,'no hacomunicato che, a seguito ciel
iraster'ln"enio delie risorse finanziarie relative al Fondo na2ionale per l'accog ienza dei fuISNA da parte
del lvliniltero degli lnterni, con ordinativo n.251118 de 08/03/2013 ha prowed!to alla corresconslone
dei .ontributo di € 137.880,00, speitante d questo Comune, per 'acccglienza di n.46 N4SNA Dresso la
sarui:ura di primissima accoglienza "Comunità San Caloge.o" ed il centro dl ll ivello "Casa Behikelé" d,
Pà azzo Aclrianoj

. .he con cieterminazione

del Responsabile del Settore, registro generale
12l04/2018 si è proceduto ad impegnare Ia superlore scrnmaj

dl segreteria r.. i50

del

V:;ta ia faitura eletironica n.08/E del09/05/2018 dell'importc di€ 35.280,00 retariva al t!rrrimèsiie 2017,
trssnressa oai'Assccia2ione Solintegra, acquisita al protoaollo n. 4549 di questo Cor,!ne in data
C9,/C5,1:0iS e depositata agli atti d'ufficio, per l'accogìienza di n. 10 MSNA presso la struttura di primissirna
6..cgllen2a "aonrunità San Calogero" con sede a Palazzo Adriaro in Clda Favara di Borg aj
Yisto ii reglsrro delle presenze dei minori ospitaii trasmessÒ dalla sLtddetta Associazione e depositato agli
dr 'r cèl:'J.{ j o se- ,l .o( '"li d. qLe.r^ I nréVisti i'arilestazione deÌ conto dedicato comLrnicato dal'Associazione di cul sopra e la regol;rrtà deì
Docur.ento Unl.o di Regolaritè Contributiva;
q;levetr .he in dala 10/01/2AL7 è stata rÌchiesta l';nformazione antimafia di cirì a 'art. 1CC Cs ). Lgs.

l;:,1:C1i

e ss.mm il. alla g.D.N.A. pror. n. PR PAtITG INGRESSO 0002472;

Vista I irformazìone aniimafia liberatoria, acquisita al protocol o n. 5855 de L3iA6/2AL1;

Arcertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospensÌone o di divieto di
clri èll'art 67 dei D. Lgs. 159/2011 né le situazionl dl cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, .omma 6 del
m:desirnc Decreto Legislativoi
RitÉnuto di liquidare la somma di € 35.280,00 all'Associazione So integra con sede a Pa azzo Adr ano in Via
Sambuchi, 1 per i motivi dicuiirattasi
PROPONF

al Respcnsablle ielSettore, per le motivazioni

.

cui in prernessa:

d; iiiL,idere ?ll'Associazione Solinteg.a cofi sede a Paazzo Adrlano in Vla Sarnbuchi, i : s.ìrì1$a dì
€ 35.280,C0 per i'accoglienza din 10 N4SNA presso Ìa strutt ra diprimissima ac.oglienzn "CÒ.tuni1à San
C3

.

C!

ogerc"di Palazzo Adriano;

di àacreditarè alla slrddeita AssocìazÌone 'importo
indÌcala in faituraj

ii

€ 35.280,00 seconCc la moda rià .li §agamento

di dare atto che la predetta sornma è imputabile al capitcLo n. 11040521, art. 2, bilancio 2018, in voce:
"Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n.117 del11l04/2A1a;

ditrasmeltere il presente prowedinìento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario e Tributl
per glÌ adempimentidi propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pre torl e slrl s to Web di questo
sensÌdi legge.
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lialiano
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RÉSPONSABILE DEL SETTORE

\giùsto .letermino delto Canmissiane Straordinoria can i poten delSindoc. n.25 del28/12/2a17)
i] quale attesta I'insussisten2d diconilitLo di interessionche potenziote in reiaziane d1 prcsente atto

Visia a a,roposta dÌdeterrninazione della Responsabile del Procedimenio.
Visto c StaÌuto Comunale.
v;stÒ !l viSenre o.R.EE.LL.
Vìsto

i

D. Lgs.

n 267/2000.

Ritenuto cii dover disporre ìn merito, adottando apposito provvedimento
DETERMIÌ!A

d: approvare iniegralmente e fare propria la p.oposta dl deterrninazÌone, ivi comprese

i:lazrc Adriano

lì

'l-\. os

ie

olÌvazicni di

?ot Q
ll Responsa
Giovan B

iovann-tMicalizzÌ

vislo l'alto cii iiquidazione che precede avente per oggelto: llquidazione faitura n 08/E del 09/05i 2018
di Palazzo Adriano, relatÌva all'accogiienza di n. 1o MSNA presso la struttura dl
!.:nlssima arcogiìenza "Cornunità San Calogero" lV trimestre 2017. Codic-" CIG: 2782356D5C;
A.certato che ìa spesa rientra nei limiti delf impegno n.111 de\7UO4/2C]-A, assunto con deieim nazione
dei Responsabile del Settore l, registro generale di se8reteria n. 150 de112/O4/2A1a;
3 iassociazicne solìntegra

V

sio r.l. :Òl lei D le.

267/2000

P.. n r.ii
AUIOR ZZA

i'ernissione clel rnandato di pagarnenlo dÌ € 35.280,00 aJL'Associazione Solintegrè con sede a Palaz2o
Acrlano in Via sambuchì, 1 con imputezìone sUl capìtolo n' 11040521. art.2, esercÌzio fìnanziaric 2018,

i..o..lf1CeliYA4/2018,secondolamodaÌitèciipagamentoindicatainfattura'
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