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Oggetto: Progetto S.P.R.A.R. 2018-2020. Selezione, mediante procedura comparativa, di un
revisore contabile indipendente. Approvazione graduatoria.
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/09/2017 con cui si approvava la proposta di
prosecuzione del progetto SPRAR per l’accoglienza integrata e dei servizi minimi relativa al
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018 – 2020 e si
richiedeva un nuovo finanziamento;
- la nota del 29/12/2017 con la quale il Servizio Centrale comunicava che era stato pubblicato il
decreto di assegnazione delle risorse agli enti locali per il triennio gennaio 2018 – dicembre
2020;
- il Decreto di assegnazione delle risorse n. 20458 del 28/12/2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2018 con cui è stata prorogata alla
cooperativa sociale “Atlante” con sede in Cosenza (CS) la prosecuzione della gestione del
progetto SPRAR, autorizzandone la continuità agli stessi patti e condizioni del progetto in essere
e, comunque, fino all’espletamento di gara per la scelta del nuovo affidatario per come stabilito
dalla delibera ANAC n. 160170 del 28.10.2016;
- la nota tecnica-operativa n. 1 del Febbraio 2017 inviata dal Servizio Centrale del Ministero
dell’Interno avente ad oggetto: “Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del Revisore
contabile”;
Atteso che:
- l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che: “l'Ente Locale e' chiamato ad avvalersi della figura di
un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare 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.”;
- il predetto D.M. prevede che l'incarico di revisione può essere affidato a:
“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 società' di servizi o di revisione.”
-tale compenso è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato a valere sul FNPSA;
Atteso che con Determinazione n. 30 del 27/02/2018 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico relativo alla selezione, mediante procedura comparativa, di un revisore contabile
indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto
S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) finanziato dal fondo nazionale per
le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA), unitamente al modello di domanda;
Visto il verbale relativo all’ammissione e alla valutazione delle candidature pervenute, da parte
della Commissione giudicatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario approvare il verbale della Commissione e la relativa graduatoria;
Dato atto che l'importo annuo omnicomprensivo da riconoscere per l'espletamento dell'incarico di
che trattasi sarà pari ad € 3.000,00, finanziato dal fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo
(FNPSA);
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 approvato con delibera di C.C. n. 17 del
29/03/2018 ;
Visto il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
Vista la Delibera di G.M. n. 60 del 30/12/2014;
DETERMINA
Per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e confermati di:
Approvare il verbale relativo all’ammissione e alla valutazione delle candidature pervenute da
parte della Commissione giudicatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
relativo all’espletamento della procedura di selezione, mediante procedura comparativa, di un
revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito
del progetto S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) finanziato dal fondo
nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA);
Dare atto che dall’esito della valutazione il candidato primo in graduatoria risulta essere Maurizio
Scerra, nato il 29/01/1962;
Affidare l’incarico di 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)
finanziato dal fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA) al Dott. Maurizio Scerra,
nato a Catanzaro il 29/01/1962;
Stabilire che l’esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico
di cui sopra;
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Dare atto che l'importo annuo omnicomprensivo da riconoscere per l'espletamento dell'incarico di
che trattasi sarà pari ad € 3.000,00, finanziato dal fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo
(FNPSA);
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa tenuto conto che la
prevista per l’incarico de quo rientra nella gestione del progetto S.P.R.A.R., finanziato dal
Ministero dell’Interno;
Dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della L. n.
190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
(Dott. Saverio Ruga)
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ATTESTAZIONE DI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art 184, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO: Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può
darsi corso ai conseguenti adempimenti.
Amato, 23/05/2018

F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE E FINANZIARIA
(Dott. Natalino Mercuri)

( ) Originale
( ) E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’Ufficio.
Amato, 23/05/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
(Dott. Saverio Ruga)

PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line, in data 28/05/2018 e vi rimarrà per
quindici giorni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.to
(Dott. Saverio Ruga)
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