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Oggettoi lÌquidazione faitura n. 01/E del 26/03/2018 all'Associazlone Solintegra di Palazzo Adriano, relatlva
all'accoglienza di n. 8 MSNA presso il centro di I livello "Casa Behikele" lltrimestre 2017.
Codice CIG: ZC122D7C1B
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
lEiusta deterninoziane n. 160 de|27/A4/2017 dello Respansabile delsettare |V)
la quole ottesto I'insussistenzo diconflitta di interessionche potenziole in relozlone ol presente otto

Prefiesso:

.

.

che con nota prot.

n . 0A2621A del22/02/2018 la Prefettura di Palermo ha comunicato che, a seguito de
t.èsferimento delle risorse finanziarle relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA da parte
del Ministero degii lnterni, con ordinativo n. 250791 del 21/02/2018 ha proweduto alla corresponsione
del contributo di € 140.895,00, spettante a queslo Comune, per l'accoglienza di n.55 MSNA presso la
struttura di primissima accoglienza "Comunità San Calogero" ed il centro di ll livello "Casa Behike é" dÌ
Pa azzo Adrianoj
che con determinazione del Responsabile del Seltore, registro generale di segreterÌa n. 90 del
02/03/2018 si è proceduto ad impegnare la superiore somma;

deL 'importo CÌ € 27.990,00 relativa al llL trimestre 2017,
trasmessa dall'Assocìazione Solintegra, acquisita al protocollo n.3155 dÌquesto Comune in data26/A3/2018
e depositata agÌi atti d'ufficio, per l'accogÌienza di n. 8 MSNA presso il centro di ll ìivello "Casa BehÌke é" con
sede a Pa azzo Adriano in VÌa Sambuchi, 1;

Vista la fatiura elettronica tt. Ol/E del26/03/2018

Visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso daLla suddetta Associazione e depositato agli
ìt de I u_i( io sFrvili \or id , di que\lo Erl";

Visti L'attestazione del conto dedicato comunÌcato

da l'Associazione

di cui sopra e la regolartà

del

Do.urnento Unico dÌ Regolarità ContrÌbutiva;

ln data 1A/O1/2O77 è siata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100
159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG ÌNGRESSO 0002472;
Rilevato che

de

D.

Lgs.

Visla l'inlormazione antimafia llberatoria, acquisita al protocollo n. 5855 del1Z106/20U;

accertato che a carico dell'Associazione non sussistono cause di decadenza, di sospenslone o di dlvieto dj
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazionÌ di cul all'art.84, comma 4 e all'art- 91, comma 6 del
medesimo Decreto Legislativo;
Ritenuto di liquidare la somma di€ 27.990,00 all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano Ìn Via
Sambuchi, 1 per i motìvi dl cuitrattasl
PROPONE

al Responsabile delSettore, per

1e

motivazioni di cui in premessa:

.

cii liquidare ali'Associazione solintegra con sede a Palazzo Adriano ìn Via sambuchi, 1 la somma di
€ 27.99O,AO per l'accoglienza di n. I MSNA presso Ìl centro di ll ilvello "Casa Behikelé" di Palazzo
Adriancj

r

dì a.creditare alla suddetta AssocÌazione l'Ìmporto di € 21.99A,00 secondo la modalità dì pagamento
indicata in fattu ra;

.

didareattoche

predetta somma è imputabile al capitolo n.1'1040521, arl.2, bilancio 2018, in voce:
"Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 145 del 01/03/2018;
1a

.
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, :
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