COMI,.'NE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

Determinazione
d1ron.
Registro

n.

^
60

SIITORE

!en"tà]" oiselt"te;à

--____=
I ATFARI
GENERAII
/\^

n.

u"§\\

E SERVITI ALLA PERSONA

dè1
I

LZ 1

dpl

ti',\sk

Oggetto: liquidazione faitura n. 09/E deì 09/05/2018 all'Associazione So integra di Palazzo Adriano, relativa
al'accoBlien2a oi n. 14 MSNA presso la strutrura cli prirnissima accogìienza "Comunità San Calogero" lV

tfimestre 2017. CodÌce CIG: 2D42356DD1
LA RESPONSABILE DEL PROCED]MENTO
1o

qnle

lsiusto determinazione n. tqa de; 27/a4/2017 de o ResponsaDiie deiSettote lV)
attesto l'insussistenza di cant'litto di interessionche paLenzìole in telozione 01 presente dtta

Premessg:

.

che .on ncta prot. n. 0040703 del 22/03/2018 la Prefettura di Pa ermo ha comunlcato che, a seguito del
trasferimento delle risorse finanziarie felative al Fondo nazionale per 'accoglÌenza dei MSNA da parte
del Ministero degli lnterni, con ordinativo n.251,18 de1 08/0312A18 ha proweduto alla corresponsione
del coniributo di€ 137.880,00, spettante a questo Cornune, per L'accoglienza di n. 46 MSNA presso la
strudura di primissÌma accoglienza "Comunità San Calogero" ed iL aentro di ll livelo "Casa Behlkelé" dÌ
Palazzo Adrlanoì

. .he

ccn determinazione del Responsabile de Settore, registro generale di segreteria n. i50 del

i2l/04/2018 sÌè paoceduto ad impegnare la superiore somma;
Vista i. ftsttu.a aletironica n.09/E del 09/05/2018 dell'imporio di€ 37.170,00 relativa aj lil trimesr.e 2017,
ìfasffessa dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocol o n.4550 di questo Comune Ìn datax9irtl2ATA
. CeposilaiB agli attid'ufficio, per l'accoglienza di n. 14 MSNA presso ia strutturè di prlmissim. a.c.glienza
"Comrnltà San Calogero" con sede a Palazzo Aclriano ìn C/da Favara dl Borgia;

Visto ii iegistro deile presenze dei mìnori ospitati trasmesso dalla suddetta Assoclazione e CÉposiiato agli
. :!:, .o jarvi.i
.o, aii di qJe\,o r, ,".
I
à ..

Uisti i'aitestazione del .onto dedlcato cornuni.ato dal'Associazlone di .ui sopra e la regoarrtà

del

D.cun enio i-rnico rii Regoiarità Contributiva;
RiievatÒ cne ir data 1OlOl/20!7 è stata richiesta l'informazÌone antimafla di cui all'art. 10C dei D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ti. alla B-D.N.A. prot. n. PR,PAUTG INGRESSO 0002472;

Vistz l'infoflrazione antimafla liberatoria, acqLrisita al protocollo n. 585\ del13/A6/2A17)

Aace$ato che a carico dell'Associazione non susslstono cause di decadenzè, di sospensÌone c ai diVieto di
cLri aii'art.67 dei D. Lgs. 15912011 né le situazionl dl cui all'art.84, comma 4 e all'art.91, coflir'3 6 del
irìèdesiirìc Decreto Legislativo;
Rite.'uto cii liq!Ìdare la somma di€ 37.170,C0 al'Asscciazione Soill'ìtegra con sede a Palazzo Adriano in Viè
Sam0u.hi. 1 oer i motivi di cuitrattasi
PRÒPONE

sl tasncnsabiie.lelSetlore, per e motiva2loni dì cui in pr:roessa:

.

iiq1,]idère all'Associazioie solintegra con secle a Palazzo Adrano in Via Sèmir'rchi, 1 la scrvma di
€ 37 17c,OO per l'accoglÌenza di n. 14 MSNA presso la slr'rttura dl primissima accoglienza "Cc.nr'llià San

di

Czicgero"di 2alazzo Adrianoi

6

di ac.reditare alla suddetra Associazione l'rmporto cÌ € i7 170,00 secondo a rnodalità dÌ pagamento
indi.at3 in faliura:

,:l:::jT::r:l:

predetra somma e rnputabite at capitoto n. 11040s21,
art.2, bilancro 2018, invoce:
profJghi e rilugrdti. . i.np. n. )7 / de, .t/04t20)A

tu, r' out' per d.Cog,ren/d

ditrasmettere il presente prowedÌrnento al Responsabile
delsettore Economico,Finanziario e Tributi
p"' BL doemptnpnti d, ptoo. d ( ornpe,enld,
di disporre che ir presente atto venga pubbricato a 'albo pretorio
e sur sito web cri quesio comune ai
sensi

d
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IL RESPONSABILE DEL SETÌORE

lEjusta detemino detta CamnissjÒne StrdÒrcjinario Lon i pateti det Sindoco n.25
det28/t2/2Ait)
ti quaie attesto l'insussistenza djconJlìtto di interessjdnche patenziate
in rejoz,in" ol or"*nr,

nu

Vista la proposta Ci determinazione della Responsabile deI procedimento.
Visto io Staiuto Comunale.
Visto ii vigente O.R.EE.LL.
Vi5to

i

D. Lgs. n. 26712000.

Ritenuto di dover disporre in rnerito, adottando apposito prowedimento
DETERMINA

3pllrovare integralmente e fare propria la proposta di determinazione,
ivi comprese te mctivazioni
liiatto e di dlrifto.
patazzo aoriano
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOM

L1§:"
lg1'a

l'aito

CO

FINANZ|AR]O E TRIBUTI

di

iquidazione che precede avente pe. oggettor liquiclazione fatrura n.og/E
det a9/05/2018
d palazzo Adriano, relativa all,accoglienza di n. 14 MSNA presso la str!tlura di
primissima accogiienza "Comunità San Calogero,,- lV
trimestre 2017. Codice CIG: 2D42356DD1
A.cÈrtato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno n.1li de! t1/O4/201,a,
assunto con
A.-sociazione Soiintegra

del Responsabile delSetiore t, registro generale disegreteria n.

Visto

dì

deterfiì nazÌone

$A

del

D/A1/2A:-f,)

t84opt D.Lg< /6712000e(srrn:i
AUIORITZA

'emissjone del manclato di pagamento di € 37.170,00 all,Associazicne
Soltntegra con se.je e palazzo
Adriano in Via Sambuchi, l con imputaziÒne sul capitolo n. 11A40521, ar-t.
2, eslercizio iinanzia:.io 2018,
i r.p. n.111 del 11/04/2018, secondo Ìa modalità clì pagamento inalicaia
in fattura.

Palazzc Adriano lì

il Responsabi

nomico Finanzlario

e Tri hLrri

