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Oggetto: liquidazione fattura n. 13/E del 23/10/2018 all'Associazione Solintegra di pala2zo Adriano, relativa
all'accoglienza dÌ n. 14 MSNA presso il centro di tt livello "Casa Behlkelé" I trÌmestre 2018.
Codice CIG:2D625583C9
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lqiusto determindziane n. 16A del27/04/2012 delto Respansobile .lejsettore j\n
lo quole ottesto l'insussistenzd di conflltto di ìntercssi onche potenzjote in rctozione ol presente otta

.

.

checon nota prot. n.121499 del20/09/2018 la prefettura di palermo ha comunicato che, a seguito clel
trasferimento delle risorse finanziarie relatÌve a Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA da parte
del Mjnistero degli lnterni, con ordinativo n.253623 del DlAg/2018 ha proweduto a la corresponsione
del contributo di € 39.780,00, spettante a questo comune, per l,accoglienza dÌ n. 14 MSNA presso il
centro di ll livello "Casa Behikelé" di Pa azzo Adriano;
che con determinazione del Responsabile del Settore n_ 141 del t7/n/2]18 si è proceduto ad
irnpegnare la superiore somma;

Vista la fattura e ettronica r. 13/E de|23/10/2018 dell'importo di € 39.780,00 relativa al trimestre 2018,
trasmessa daLl'Associazione Solintegra, acquisita al protocolo n. 10598 di questo Comune ìn data
23/10/2018 e depositata agliattid'ufficio, per 'accoglienza di n. 14 MSNA presso ilcentro di Ìl livello "Casa
Behikeié" con sede a Paiazzo Adriano in Via Sambuchi, 1;

Visto ii registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalÌa suddetta Associazione e depositato agli
llt de 'LfIi' io \crvi7 (o.rah diqu"\'o Inre;

Visti 'attestazione del conto dedicato cornunicato

dall'Associazione

di cui sopra e la regolarità

del

Documento Unico di Rego arità Contributiva;
Dato atto che:
in dala 20/06/2A1,A è stata richiesta I'informazlone antimafia
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTG NGRESSO_0087081;

di cui all'art.100 del D. Lgs. 159/2011

e

trascorsi glorni 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l'informazione antimafia
;. ".! ià si può procedere alla liquidazione e pagamento dellrimporto dovuto sotto condizione risolutoria,
giusto alt.92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011;
Ritenuto di llquidare la somnìa di€ 39.780,00 all'Associazione So integra con sede a Palazzo Adriano in Via
Sambuchi, 1 per i motividi cuitrattasi
PROPONE

a

.

Responsabile del Settore, per le motivazÌoni di cui in preìressa:

di liquidare all'AssocÌazÌone Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 la somma di
€ 39.780,00 per l'accoglienza di n. 14 MSNA presso il centro dÌ ll livello "Casa BehÌkelé" dÌ Paiazzo
Adrianoj

.

di accreditare alla suddetta AssociazÌone l'importo di € 39.780,00 secondo a modalita
indicata in fattura;

.

didare atto che la predetta somma è imputabile al capitolo n. 11040521, art.2, bilancio 2018, ìn voce:
"Contrlbuti per accoglienza profughi e rifugiati", imp. n. 357 del 04/10/2018 P.d.C. n. 01 04 04 01 01;

d

pagamento

ir

irasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Setto.e
adempimentÌ di propria competenzai

I

Economico-FinanziarÌo per g

i

di disporre che il presente atto venga pubblicato all,a bo pretorio e su sito Web di questo Comune ai
sensidi legge.

de-lProredrmcnt.
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IL RESPONSABITE DÈt SETTORE

I

'r

leiusto determino d?l|a Canmtssiane straordinario can i poteri delStndaca n 25 det28/12/2017)
quole ottesto f insussistenza diconfltto di interessi dnche potenziote in rctazlone ol presente otta

:ì Dioposta di determinazlone del a ResponsabÌle del procedimento.

. iì :ràtuto cornunale.
Visto i vigente O.R.EE.LL.
.

Vìsto

i

D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto di dover dÌsporre in merÌto, adottando apposito prowedimento
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comDrese le motivazioni di
fatto e di diriiio

p"t^,,o aa,anot

25 fy'a f ['v(

1

E

I Responsablle de

Giovan Batlisid

Visto: I Sovraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna Mica Ìzzi

ITRESPONSABILEDELSETTOREI ECONOMCO FINANZIAR]O

Visto l'atto dl liquidazione che precede avente per oggetto: liquidazione fattura n. 13/E del 23llOl2AIg
al'Associazione Solintegra di Palazzo Adriano, relativa all'accogienza di n 14 MSNA presso Ìl centro di l
livelo "Casa Behikelé"- Iltrimestre 2018. Codlce CtG:2D625583C9
Accertato che la spesa rlentra nei limÌtÌ dell'impegno
del Responsabile delSeltore n.141 del U/1A/2A18;

n

357 del 04/10/2018, assunto.on determinazione

Visto drl .l84del D 'B).26712000p.q.Tnil
AUTORIZZA

'erl]issione del mandato di paganìento di € 39.780,00 al' Associazione So integra con sede a palazzo
Adriano in Via Sarnbuchi, 1 con imputazlone sLll capitolo n.11040521, art.2, esercÌzio finanziario 2018, lmp
r.351 de 04/fi/2AB ?.d.C. n. 01 04 04 01 01, secondo la modalità di pagamento lndicata in fattura.

Palazzo Adriano lì
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