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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

052

DATA

21/03/2017

OGGETTO: Oggetto: Prosecuzione progetto SPRAR del Comune di Sant’Agapito per il triennio

2017/2019 – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016. Procedura comparativa per la
selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di revisore contabile
indipendente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che il Comune di Sant’Agapito ha attivato per il periodo 2014/2016 un progetto per servizi di
accoglienza richiedenti e titolari di protezione internazionale, SPRAR “Sistema di protezione dei
richiedenti asilo e rifugiati", ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno - Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e
l’Asilo, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) di cui
alI’articolo 1 - septies del D.L. 30/12/1989 n.416, convertito con modificazioni dalla legge
28/02/1990 n. 39;
- che con il citato progetto viene assicurata l’accoglienza a n. 15 rifugiati e richiedenti protezione
internazionale;
- che il 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale
10/08/2016, avente per oggetto le “modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche cd i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso
umanitario nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”;
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 66 del 5/10/2016 avente ad oggetto: “Adesione per la
prosecuzione del progetto SPRAR annualità 2017/2019. Determinazioni” ha deliberato di
presentare domanda di prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziati con
il progetto di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema
di accoglienza SPRAR, in scadenza al 31/12/2016, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo, per il triennio 2017 - 2018 – 2019 per l’accoglienza di n. 25 uomini singoli in n. 6
strutture alloggiative, n. 20 posti per donne con bambini o nuclei familiari parentali in n. 7 strutture
alloggiative;
- che è stata presentata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione la domanda di prosecuzione per l’ammissione al finanziamento per n. 45 posti;
- che l’istanza presentata dal Comune di Sant’Agapito è stata accolta, giusto decreto del Ministero
dell'Interno del 20/12/2016, PRO G-579-PR-1 costo complessivo annuo e 583.444,00 di cui €
29.200,00 co-finanziamento e € 554.244,00 contributo Ministeriale;
- che è necessario curare gli ulteriori adempimenti necessari per dare compiuta attuazione a quanto
stabilito nel D.M . del 10.8.2016;
PRESO ATTO
- che l'articolo 25 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 prevede che l'ente locale è chiamato ad
avvalersi della figura di un Revisore Contabile Indipendente, al quale affidare le verifiche
amministrativo - contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di
rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e
dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e
comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione
SPRAR. L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;
- che, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art.25 delle Linee Guida, l’incarico può essere
affidato a:

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE,
TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PAG. 3

ANNO 2017

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);
b) Societa' di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso e' necessario che il soggetto preposto
alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per
conto della societa' di servizi o di revisione;
-che, dovendo procedere alla nomina del Revisore Contabile Indipendente di che trattasi, con delibera di
Giunta Comunale nr 12 del 14/03/2017, nell’approvare i criteri da adottare nella procedura selettiva
comparativa, si fissava in € 4.500,00, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, il
compenso lordo omnicomprensivo annuo per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi, a valere sul
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo e sulla spesa prevista Piano Finanziario di
Progetto SPRAR 2017-2019;
Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA
DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, una procedura selettiva
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la
verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017-2019 di cui al
Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2016.
DI APPROVARE i sotto elencati allegati al presente atto, di cui 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 progetto
S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 2017-2019 di cui al D.M.
10.08.2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (Allegato A);
B) Modulo di domanda (allegato B);
DI STABILIRE che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi
all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Sant’Agapito.
DI RINVIARE a successivi atti la nomina della Commissione e per l'affidamento dell'incarico e
l'assunzione del relativo impegno di spesa.
DI DARE ATTO che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, Responsabile del Procedimento
è il sottoscritto geom. Salvatore Maddonni, giusta nomina con giuntale 12 del 14/03/2017;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, essendo la
relativa spesa a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo e comprese nel Piano
Finanziario di Progetto di prosecuzione 2017-2019.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

