COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
r
SETTORE I - AIIARI GENERALI E SERVIZIALTA PERSONA

a-.-Ì--

Dererm -ìa'iore del Respqrsabile del setr or"
Resisrro di Segreterra n. 90

n.35
del

(\'L \"'

O8getto: lmpegno di spesa per l'inserimento dei MSNA presso le strlltture di accoglienza di ll
livello Casa Beikelè ed il centro di primissima accoglienza Comunità San Calogero dì Palazzo
Adriano llltrìmestre2017
LA RESPONSABILE DEL PROCEDINIENTO
\ciusto determìnazione n.16a del27/a4/2017 della Respansobile delSettorc tv)
lo quole attestÒ f insussistenza dicanflitta di interessi, anche potenziale. in relazione o1 presente atto

Viste:
. la nota prot- n. g27! del 1710312077 ttasmessa dall'Assesso.ato della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro di Palermo, acquisita al protocollo di questo ComLlne n 2896 del
2UA3/201,7 con la quale è stato notÌficato il Decreto n. 467 del 15103/)077 che all'art 1
,,L,Ente
ASSoC|AZIONE SOLTNTEGRA con sede leSaie in Palazzo Adriano via sambuchi
stabilisceì
n. 1 è Iscritto al n. 4503 dell'albo regionale degli entl assistenzlali pubblici e privati, previsto
dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n 22, pet la stipula dl convenTìonl con i Comunì
per lo svoLgimento dell'attività asslstenziale a favore di minori di età 14-18 anni' dÌ genere
Via
inaschile presso la Struttllra di accoglienza di li livello per MSNA sita in Pelazzo Adriano
Sanìb!rchi, 1e per una ricettività di n. 15 unità";
. ia nota prot. n. 13026 del 13/04/2017 trasmessa dall'Assessorato della famiSlia, delle politiche
la
sociali e del lavoro di Paiermo, acquìsita al nostro protocollo n. 3951 del 1410412011 .an
quaie è stato notificato il Decreto n. 821 del 72/o412071 che all'art' 1 stabilisce: "L'Ente
al n'
AssoClAZoNE Sotll'lTÉGRA con sede lègale in Palazzo Adriano via Sambuchi n 1è iscrìtto
legge
della
4522 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubbllci e privatÌ, prevlsto daÌl'art' 26
reEionale 09/05/1986 t'. 22, pq la stipula dÌ convenzioni con i Cornunl per lo svolsÌmento
dell,atlrità assìstenziale a favore di mlnori presso la struttura di prlmissìma accoglienza ad alta
e pe' una
specializzazione per MSNA sita in Palazzo Adriano C/da Favara di Borgia s n c'

ricettività di n- 25 rnità";
Dal§ atto chei
! ..,n fota |CC11 del É/A9/2A16 è stato rÌchiesto al Responsabi e del Settore ll Econcmico
nota
e
Fìrìanziario i'istituzione del capitolo di peftinen23 per inserirnento dl n' 15 N4SNA 'on
pr.t. n. 10012.ie1 19/09/2016 l'istiÌuzione del capitolo di pertinenza per l'inserimento di n 30
MSNA;

.
o

il registro delle
con rota prot. n.9855 del O2l1Ol2O11 l'Associazione Solintegra ha Ìrasmesso
presenze relatìvo al llltrimestre 2017 del minoriospiti presso le slrutture di accoglienza;
dl
.on not" prot. n. 10102 del Agl7Al2A77 questo ComÙne ha trasmesso alla Prefettura
pari
ad
- Fonda MSNA
Palermo il MOD- A reìativo alla rendicontazione clel lll trimestre 2A17
€ 140.895,00;

.

con nota del 27/02/2078, acquisita al nostro protocolìo h data 28/A2/2018 al n. 2091, la
Prefettura di Palermo ha comunicato che con ordinativo 25A191del21lA2/2O18 ha proweduto
alla corresponsione del contrlbuto spettante a questo Comune, pari ad € 140.895,00, per i
motivi di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario procedere al regolare impe8no di spesa deìla slrddetta somma per
l'accoglienza di MSNA
PROPONE

al Responsabile delSeltore, per le motivazìonidicui in premessa:

o di impegnare

la somma di € 140.895,00 per l'inserimento di n. 55 MSNA ospiti presso

.
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di disporre che il presente atto venga p!bblic
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-dloo pretorio
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d

questo Comune ai sensi di legge.

lr-

,

le

strutture dl accoglienza di ll lÌvello Casa Beikelè ed jl centro di primissima accoglienza Comunità
San Calogero di Palazzo Adriano - lll trimestre 2017;
di imputare la suddetta somma al capitolo 11040521, art 2, in voce: contributi per accoglienza
profughie rifugiati, imp. n.
del
dì procedere alla liquìdazione della superiore somma a seguito dell'acquisizione di tutta Ia
documentazione necessaria per il completamento della procedurai
ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Econornico Finanziario
per l'apposizione delvisto di re8olarità contablle attestante la copertura finanz aria;

ETTOR

imenlo

E

(qiuslo deterninozione dello Camriissiane strdordtnotto can ì poteti delsindaca n.25 det28/t2/2017)
ilqùale dichio.o l'ossenza disiiuazioni di cont'litta di intercssi, onche patenziole, in reldrione a] presente prcvvedimenta

-:l{ista

la proposta dr determinazione della Responsabile del Procedirì-rento.
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lo

slaluto Comunarp.

Ei ./^Sisto it viEente o.R.EE.LL.
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lir " vìsro il D. I s, . )67 /2ooo.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento
DETERM]NA

di approvare integralmente

e

fare propria la proposta di deterrninazione, ivi

motiviTioni difatto e di diritto.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIfiA, METROPOLITANÀ DI PALERMO
Foglio dei pare

resi ai sensi dell'art. 12 della L. R, 23/12/2000 n. 3o e ss.mm.ii.

Oggetto: lmpegno di spesa per l'inserimento dei MSNA presso le struÌture di accoglienza di ll
livello Casa Behikelè ed il centro dÌ primissima accoglienza ComunìÌà San Calogero di Palazzo
Adriano - llltrimestre 2017
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".1{s.mm.ii. la coperlura finanziaria essendo in atto valido ed effettlvo i'equÌ ibrio finanziarlo tra
.. . r,Enl'ale ac(e.lète ed L:(ite.moets,late.
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elSettore F.onom co Finanziario
r. Giuseppe Parrino

