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SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI
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Oggetto: liquidazione fattura n-1/E del f4l0L/2019 all'AssocÌazione Solintegra di palazzo Adriano
relativa all'accoglienza di n. 8 MSNA presso la struttura di lìvelìo ,,Caso Behlkelé,,- lll trimestre
2018. CODICE CIG: 254268F3E1
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\giusta determinozione n. 160 del27/U/2017 dejjo Responsobije dejsettare tV)
lo quale attesto l'insussistenzo di canflitta diintercssjonche potenziote in retoziane ot presente atta

Premesso:

- che con nota prot. n. 0163183 del 03172120L8la prefettura di palermo ha comunicato che, a
seBuito del trasferimento delle risorse finanziarie relative al Fondo nazionale per l,accoglienza
dei MSNA da parte del Ministero degli lnrerni, con ordinativo n. 254567 del 26/1I/201,8 ha
provveduto alla corresponsione del contributo di € 1"4.175,A0, spettante a questo Comune, per
l'accoglienza di n.8 MSNA presso la struttura di ll livello "Cosq Behikelé',, gestita
dall'Associazione Solintegra di Palazzo Adriano;
che con determinazione n. 194 del20/7212018 del Responsabile del Settore (Reg. Gen. n. 576 del
20/12/2018) si è proceduto ad impegnare la superiore somma;

Vista la fattura elettronica n.1/E del 14/011201"9 dell'importo di€ 14.715,00 relativa al Ittrimestre
2018, trasmessa dall'Associazione Solintegra, acquisita al protocollo n.433 di questo Comune in
data 1,4/07/2019 e depositata agli atti d'ufficio, per l'accoglienza di n. 8 MSNA presso il centro di
livello "Coso Behikelé" con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1;

Visto

il

registro delle presenze dei minori ospitati trasmesso dalla suddetta Associazione
deposìtato aglì atti dell'ufficio servizi socialidi questo Ente;

e

Vista l'attestazione del conto dedicato comunicato dall'Associazione;
Vista la regolarità del Documento iJnico di Regolarità Contributiva;

Rilevato che in data 20/06/2018 è stata richiesta l'informazione antimafìa di cui all'art.
D. Lgs. 159/2011e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. pR PAUTG TNGRESSO_0087081;

1OO del

Dato atto che trascorsi giorni 30 dalla richiesta di cuì sopra non essendo ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla Iiquidazione e pagamento delì'importo
dovuto sotto condizione risolutoria, giusto art.92, comma 3 del D. Lgs. n.159/2011;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 14.715,00 in favore dell'Associazione
Solintegra per i motivi di cuitrattasi

PROPONE

al Responsabile del Setiore, per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare all'Associazione Solintegra con sede a Palazzo Adriano in Via Sambuchi, 1 la somma
di € 14.715,00 per l'accoglienza di n. 8 MSNA presso la stru 1luta di ll livello "Coso Behikelé".,
- diaccreditare alla predetta Associazione f importo

dicui sopra secondo la modalità di pagamento
indicata in fattura con imputazione sul capitolo 11040521, art. 2, in voce: ,,cont buti per
occaglienzo profughi e rifugioti",imp. n.438 del 19/12l2OLB, p.d.C. n.0104040101;
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore
per gli adempimenti di propria competenzaj

di disporre che il presente atto

venga pubblicato all'albo

ll Economico-Finanziario

pretorio e slll sito Web di questo

Comune ai sensi di legge.
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IL RESPONSABILE DEL SE ITORE

lEiusto determ)noriane sindocole n. 02 delog/u/2a191
canlitta di interessionche patenziole in relozione

i] quole attesto l'insussistenzo di

o1

presente otto

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lgs. n.261/2000.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento
DETERMINA

di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le
motivazionidifatto e di dìritto.
Palazzo Adriano,

lì
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOI\I]CO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede avente per oggetto: ,,liquidozione
t'ottwd n. 1/E del
14/01/2019 oll'Associozione sofintegrq di porozzo Adriono rerativa dl,occogrienza
di n_ g MsNA
presso lo struttura di ll livello',Coso Behikelé,, llttrimestre 2018.
CODICE CtG: 254268F381,,
Accertato che la spesa rientra neì limiti dell,impegno n. 43g del 19/1,2/ZOIì, assunto
con
determinazione del Responsabile del Setto rc I n. 7g4l5j6 del20/I2l2OIAì
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii
AU-TORIZZA

-

l'emissione del mandato di pagamento di € 14.715,00, secondo la modalità di pagamento
indÌcata in fattura, all'Associazione Solintegra con sede a palazzo Adriano in Via
Sambuchi, l

con

imputazione sul capitolo L7040527, a.t. 2, in voce: ,,contibuti per occoglienza profughi
rifugiati" , imp. n. 438 del 79\2/2OIB, p.d.C. n. 0104040101.
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