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Oggetlor liquidazione fattura n. 05/E del 26/03/2018 all'Associazione Solintegra di Palazzo Adriano, re ativa
di n. 20 MSNA presso la struttura di primissima accoglienza "Comunità San Calogero"
tr rnestre 2017. Codice CIG:ZB522D82AD
a l'accoglienza

-

|

LA RESPONSABILE DEL PROCED MENTO
lgiusto determinoziane n. 160 de|27/a4/2a17 della Respansobile delSettare |V)
ld quole attesto I'insussistenzo diconflitta di interessianche potenziole in relozione ol prcsente attt)

Premesso:

.

.

che con nota prot.

n . 0O2621a del22/A2/2018 la Prefettura di Pa errno ha comunicato che, a seguiio del
trasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA da parte
del MinÌsiero degli lnierni, con ordinativo n. 250791 de 21/02/2A1,a ha provveduto a la corresponsione
Cel contributo di € 140.895,00, spettante a questo Comune, per 'accoglienza di n. 55 MSNA presso a
struttura di primissima accoglienza "Comunità San Calogero" ed ll centro dj i ivello "Casa Behikelé" di
Palazzo Adrianoj
che con determinazione del Responsabile de Settore, registro generale di segreteria n. 90 del
02/03/2018 sl è procedutc ad Ìmpegnare la superiore sornma;

vista la fattura elettronica n. 05/E de 26/03/2018 dell'inporto di € 26.550,00 re ativa al ll trimest.e 2017,
trasmessa dall'Associazione Solintegra, acqLrisita al protocollo n.3159 di questo Comune in data 26/A3/2AIB
e depositata agli attl d'uffìcio, per l'accoglienza di n. 20 MSNA presso la struttura di primissima acco8lienza
"Comunità San Calogero" con sede a PaLazzo Adriano in C/da Favara di Borgia;
Visto il registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetla Associazione e depositato agli
attl del 'ufficio servizisociali dìquesto Ente;

Vìsli !'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione di cui sopra e la regolar:tà

del

Documenlo Unico di Regolarità Contributiva;

Riievato che in dal.a 10/Ay2O1l è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D.
.50 2Olle\\.n-mi aldB.D.\.a prot n.PP_PALJÌ6 NCRTSSO 0007r/./:

Lgs.

Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita al protocollo n. 5855 del13/06/2011;

Acaertato che a carico dell'Associazione non sussÌstono cause di decadenza, di Sospensione o dl d vleto dl
cui a l'arl. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazionÌ di cui a l'art. 84, comma 4 e al'art. 91, cornma 6 de
medesimo Dècaeto Legislativo;
Ritenuto di liquidare la somma di€ 26.550,00 all'Associazione SoLintegra con sede a
Sar.buchi, 1 per i motivi dÌcuitrattasi

Pa azzo

Adrlano in via

PROPONE

a! Responsabile Celseitore, per ìe motivazionidi cui in premessa:

.

all'Assoclazione Solìnte8ra con sede a l'alazzo Adriano Ìn Via Sambuchi, 1 la somma di
€ 26.550,00 per l'accoglienza di n. 20 MSNA presso Ja struttura di primlssÌma accoglienza "Comunltà San

di lìquidare

Caicgerc" di Palazzo Adrlano;

.

di accreditaré alla suddetta Associazione l'impodo di € 26.550,00 secondo la modalità di pagamento
indicaia in fattura;

.

di dare atto che la predetta somma è imputablle a capìtolo n. 1104052L, a:l.2, bllancio 2018, invoce:
"Contributi per accoglienza profughie rifugiatÌ", in1p. n. 145 del01/03/2018;

L-

ditrasmettere ll presente prowedlmento al Responsabile del settore ll Economico-Finanziario e Tributi
pèr 8h aoerpilren.r di proo"d , onop_é_ o
di disporre che il presenle atto venga pubb icato all'rbo pretorio e su sito Web di questo Comune ai
,ensidi legge.
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RESPONSABILE DEt SETTORE

pateri delgndaco n'25 del28/12/2017)
lsiusta determtno dello Canmissione StroÒrdinario con i
il quole attesta f insussktenzo di conllitto di interessionche paten'2iale )n relozlone ol prcsente olto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento

vlsto

o Statuto Cornunale.

visto il vigenie o.R.EE.LL.
vlsto ll D. Lgs. n.26712000.
Riienuto di dover disporre in merito, adottando apposìto prowedimento
DÉTERMINA
Cì approvare lntegralmente e

fare proprla la proposta di determinazione, ivl cornpre§e le motivazioni dl

:3rto e di dlritto.
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tiqu dazione che prececte avenre per oggetto: tiquldazione fattlrra n. 05/E del 26/03/2078
pressc la siruttura di
ÀssocrazLone Solrntegra di Palazzo Adriano, relativa all'accoglienza di n 20 MsNA
m ssima èccogllenza Comunità San Calogero" - 11l trimèstre 2017' Codice CIG: ZB522D82AD

accertato che la spesa rientra nei limlti dell'impegno n.145 del 01/03/2018, assunto 'on determlnazione
ae Àesponsabile delsettore I n.90 del 02/03/2018;
Vi(toIar 18,1 de D -gq. /6712000 e \\.m r.ii.
AUTORIZZA
Palazzo
'emisslone del mandato di pagamento di € 26-550,00 all' Associazione solintegra con sede a
2018'
finanzlario
eserciTio
Aclriano in Vìa Sambuchi, l con imputazione sul capltolo r'11040521, art'2,
lmp n.145 delOl/03/2018, secondo la modalltà di pagamento lndÌcata in fattura'
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