COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
*******
AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
N. 22 R.G.

DETERMINAZIONE N.06 DEL 22/02/2019
OGGETTO

Selezione mediante procedura comparativa per soli titoli di un Revisore Contabile
Indipendente, per la verifica e certificazione della documentazione contabile e
amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R. 2017-2019 (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di San Nicola dell’Alto, di cui al Decreto
del Ministro dell'Interno 10/08/2016, autorizzato con Decreto del Ministro
dell’Interno del 20/12/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell'Asilo.

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO e SCHEMA DI DOMANDA
L’anno DUEMILADICIADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
adotta la seguente determinazione.
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 31/05/2018 a mezzo del quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità dell’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA con attribuzione delle
relative competenze gestionali di cui all’articolo 107 del TUEL n. 267/00;
RICHIAMATO il Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
200 del 27/08/2016 ad oggetto la definizione di nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali alla
rete dei progetti per i servizi di accoglienza dello SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati finanziato dal FNPSA, Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per l'Asilo del Ministero
dell'Interno e le nuove linee guida per il funzionamento dello SPRAR;
RICORDATO che in data 20 gennaio 2017 il Ministero dell'Interno ha pubblicato on line, con valore di
notifica agli enti interessati, l'elenco dei progetti presentati dagli enti locali in scadenza al 31 dicembre
2016 ammessi alla prosecuzione a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(FNPSA) nell'ambito dello SPRAR, tra i quali risulta ammesso il Progetto presentato dal Comune di San
Nicola dell’Alto, con n. 27 posti di accoglienza e per un per un costo totale pari a € 355.875,00,
comprensivo di € 18.000,00 di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore, con un contributo di euro
337.875,00 per ogni annualità dal 2017 al 2019;
CONSIDERATO che

- l’art. 25, comma 2, delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i Richiedenti
Asilo e Rifugiati, approvate con D.M. 10.08.2016, richiamando il D.M. 07.08.2015, prevede che l’Ente
Locale si avvalga, previo svolgimento di regolare procedura di selezione, della figura di un Revisore
Indipendente che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti
giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario
Preventivo, all’esattezza e all’ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal “Manuale Unico
di rendicontazione SPRAR 2.0”;
- l'incarico può essere affidato a Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all’albo tenuto
presso il Ministero dell’Interno); Società di Servizi o di Revisione Contabile;
- per progetti compresi tra i 250.000,00 € e i 500.000,00 €, è previsto un importo di spesa per tale incarico
fino a € 5.000,00;
- il piano finanziario preventivo, predisposto da questo Ente e allegato al progetto approvato dal Servizio
Centrale del Ministero dell’Interno, ammonta ad € 355.875,00 e che, pertanto, per l’incarico su indicato è
stabilito un importo di € 3.600,00 al lordo delle trattenute fiscali di legge, così come già inserito all’interno
del Piano Finanziario Preventivo 2017, alla voce A4;
- il compenso spettante a Revisore è interamente coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato
VISTA la delibera di G.M. n. 10 del 07/02/2019 con la quale si disponeva l'avvio di una procedura di
selezione mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata al conferimento
dell'incarico di Revisore Indipendente, per la verifica e certificazione della documentazione contabile e
amministrativa relativa al progetto SPRAR 2017/2019 - annualità 2018 di questo Comune, demandando al
responsabile del servizio Amministrativo tutti gli adempimenti gestionali conseguenti;
CONSIDERATO che alla relativa spesa complessiva di €. 10.800,00 per il triennio 2017/2019 dovuti al
Revisore si farà fronte con i fondi del progetto SPRAR;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTE le Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR);
VISTO il Manuale Unico di rendicontazione SPRAR 2.0 del Maggio 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) DI ATTIVARE per le motivazioni esposte in premessa, una procedura selettiva comparativa, per soli
titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione
della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto SPRAR 2017/2019, annualità 2018;
2) DI APPROVARE gli allegati al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale:
a) Avviso Pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di un Revisore Contabile
Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del citato progetto
SPRAR 2017/2019 (Allegato A);
b) Modello di domanda (Allegato B);

3) Dl DARE ATTO che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi
all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per il Comune;
5) Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Vincenzo Scarpino
(f.to all’originale)

(1)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
Visti l’art. 49, comma 1 2 l’art.147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

esprime parere favorevole

“Selezione mediante
procedura comparativa per soli titoli di un Revisore Contabile Indipendente, per la verifica e
certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R.
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione avente ad oggetto:

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 2017/2019- annualità 2018 del Comune di
San Nicola dell’Alto, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 10/08/2016, autorizzato con Decreto
del Ministro dell’Interno del 20/12/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell'Asilod ell'Asilo. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO e SCHEMA DI DOMANDA”.
Il Responsabile d’Area
f.to Dr. Vincenzo Scarpino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA SOTTOSCRITTA CHIARELLI VINCENZA MARIA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO, CERTIFICA CHE LA
DETERMINAZIONE AD OGGETTO: “Selezione mediante procedura comparativa per soli titoli di un
Revisore Contabile Indipendente, per la verifica e certificazione della documentazione contabile e
amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
2017/2019- annualità 2018 del Comune di San Nicola dell’Alto, di cui al Decreto del Ministro
dell'Interno 10/08/2016, autorizzato con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2016 a valere sul
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo” VIENE PUBBLICATA, AI FINI DI PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DI TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE PER
15 GIORNI CONSECUTIVI CON DECORRENZA 22/02/2019SAN NICOLA DELL’ALTO, 22/02/2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Chiarelli Vincenza Maria

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
SAN NICOLA DELL’ALTO, LÌ 22/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Vincenza Maria Chiarelli

