COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOI.ITANA D' PAI-ERMO

Registro Generale diSegreteria n.

d-"1

Oggettoi liquidazione fafiuta n. 04/E del26/É/2A18 all'Associazione Solintegra di palazzo
Adriano, relativa
all'accoglienza dÌ n. 12 MSNA presso Ia struttura di prìmissima accoglienza "Comunità
San Ca ogero,, lll
trimestre 2017. Codice Ctct Z6F22DBll S
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENÌO

lgiusta deterninozjane n. 160

2t/04/201t

delto Responsobile .)elSettorp
'aqLatpa.è\tot-nsu5-i.tp1/où(ontù,ad:n!ptc,,ta-.1"pota-t.ap

.
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clel

tv)

o,e)ente aùo

che con nota prot. n _ 0026218 del 22/02/2018 la prefettura di palermo ha comunicato
che, a seguito del
trasferirnento delle risorse finanziarie rerative ar Fondo nazionare per r'accogrienza deÌ Ì\rsNA
da parte
dei Ministero degli tnterni, con ordinativo n. 25A7* del2t/A2/2O1.B ha proweduto alla corresponsione
del contributo di € 140.895,00, spettante a questo Comune, per l,accoglienza di n.55 MSNA presso
Ia
struttLrra di primissima accogrienza "comunità san carogero" ed ir centro di I riveIo,.casa
Behike]é,,di
Palazzo Adriano;

che con determinazione del Responsabile clel Settore, registro generale di segreteria n.9O

02/03/2018 si è proceduto ad impegnare la superiore sommaj
vista la fattura elettronica n. 04/E de) 26/a3/2a18 dell'importc di € 37.800,00 relativa ar

clel

fi trimest.e 2017,
trasmessa dall'Associazione sorintegra, acqu,sita ar protocoro n-31s8 diquesto comLrne in
data26/o3/2019
e depositata agli attid'ufficio, per r'accogrienza di n. 12 MSNA presso ra struttura cri primissirna
accogrienza
"ComLrnità San Calogero" con sede a palazzo Adriano in C/da Favara di Borgia;
visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalra suddetta Associazione e depositato

agri

visti l'éttestazione del conto dedicato comunicato

di cui sopra e ra regolarità

del

Rilevato che in data 10/01/201r è stata richiesta l'informazione aniimafia di cui all'art. 100 del D.
159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. proi. n. pR pAUIG_tNGRÈSS0_0002472;

Lgs.

att, dell'ufficio servizi sociali di questo Ente;

daI'Associazione

Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Vista I'informazÌone antirnafia liberatoria, acquisita al protocollo n. 585s del13/06/2071;

accertato che a carico deil'Associazione non sussistono cause cli decadenza, cli sospensione o di divieto di
cuÌ all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all,art. 84, comma 4 e all,art.91, comma
6 del
meciesimo Decreto Legislaiivoj
Ritenuto di liquidare la somma di€ 37.800,00 all'Associazione solinteera con sede a palazzo Adriano in via
Sambuchi, 1 per i motivi dicuitrattasi
PROPONE

al Responsabile deiSettore, per le rnotivazionidi cui in premessa:

e

di liquidare all'Associazione Solintegra con sede a

palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 la somma cli
€ 37.800,00 per l'accoglienza di n. 12 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza ,,Comunità San

Calc8ero" di Palazzo Adriano;

.

di accreditare alla suddetta Associazione l'importo di € 37.800,00 secondo la modalìtà dì pagamento
indicata in fatturaj

.

didare atto che la predetta somrna è imputabile al capitolo fi l7O4O52t, a,t.2, biiancio 2018, in voce:
"Contributi per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 145 del 01/03/2018;

ditrasmettere; presente prowedlrnento al Responsabile del Settore ll

Economico Flnanzìario e Tributì

per gli ddFmpine-l' di p-oprié r oF peie l/a,

dì ditporre (he il

p,er..," u,.o /e rgo pubbl;, dlo rll'.lbo prp-or'o e.ul s to Web

sensidilegge.
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]L RESPONSABILE DEL SETTORE

lEiusto determino della Cammissiane strdarlllnorio can i pateri del Sind oco n.25 det 28/12/2a171
ilquale ottesta I insussistenzo di conflitto di interessi anche patenziale in rclozione ol prp-sente otto

Vista a proposta dideterminazione della Responsabile del Procedimento.
visto lo Statuto Comunale.
Vìsto il vigente O.R.EE.LL.

visto il D. Lgs. n.26712000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedlmento
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazlone, ivi comprese le rìrotivazloni di

ea azzoAcìriano
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Visto L'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione faltura n. 04/E del26/a3/2oL8
: :ssoclazione So integra di Pala?zo Adriano, re ativa all'accogllenza dÌ n. 12 MSNA presso la struttllra di
:'-'issirna accog ienza "Comunità San calogero" - llirirnestre 2017. codlce clG:26F22D8175

Ac.ertato che la spesa rientra nei irìriti dell'impegno n.145 del 01/03/2018, assunto con determinazione
r= i:sponsabÌle del Settore I n.90 del02/03/2018;

V'sro

è- '8r del D..g(.)6//)000.(".n.rii
AUTORIZZA

'emÌssione del mandato di pagamento di € 37.800,00 all' Associazione Solintegra con sede a Palazzo
Adriano in via Sambuchì, l con imputazÌone sul capitolo n.11040521, art.2, esercizio finanziario 2018,
imp. n.145 del 01/03/2018, secondo a modalità di pagamenio indicata ln fattLrra.
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