
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore VIII
Numero 1187 del 16-10-2018

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI 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) DI CUI AL D.M. 10.08.2016
A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazione di G. C. n. 241 del 26/09/2017 veniva approvato il progetto predisposto dall’VIII
Settore “Servizi Sociali” dell’Ente, per l’organizzazione e la gestione dei servizi riservati alla
categoria “ Titolari di protezione internazionali ed altresì richiedenti protezione internazionale,
nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32 c. 3 del D. Lgs. 28/01/2008 n. 25” per n. 40 di
persone per il triennio 2018/2020 il cui importo annuo è pari a 537.350,00;

CHE con il medesimo atto l’Ente aderiva quale titolare di progetto al Sistema Nazionale di
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) autorizzando il Sindaco alla presentazione del
progetto su menzionato entro il previsto termine del 30/09/2017

DATO ATTO che con D. M. n. 20458 del 28/12/2017 il Mininterno rendeva nota la graduatoria dei
Comuni assegnatari del finanziamento per l’importo annuo di € 510.478,75 al netto del
cofinanziamento del 5% posto a carico dell’Ente e con nota prot. n. 2943 del 8/02/2018 comunicava
formalmente al Comune di Ceccano l’accoglimento del progetto disponendo il relativo finanziamento
triennale 2018/2020, pari ad € 1.531.436,25

VITA la determinazione n. 587 del 29/03/2018, pervenuta con nota prot. 7036 del 03/04/2018, con la
quale la C.U.C. al termine delle procedure approvava i verbali di gara e individuava il vincitore nella
ditta COOP. Sociale Antea di Produzione e Lavoro e la determinazione n. 684 del 4/05/2018 del
Settore VIII con la quale veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di accoglienza integrata dei
titolari di protezione internazionale e richiedenti di protezione internazionale nonché di titolari di
permesso umanitario alla Coop Sociale Antea di Produzione e Lavoro;

Atteso che ai sensi dell'art. 25 del D.M. 10.08.2016 “l'Ente Locale è 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.”;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal predetto D.M., 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 nell’elenco  tenuto presso il Ministero dell'interno);

b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso è 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”;

- il compenso spettante al Revisore, ammonta a € 5.000,00 complessive/annue per un totale nel
triennio pari ad €  15.000,00 così come previsto dal Piano Finanziario approvato dal Mininterno con
decreto ministeriale n. 20458 del 28/12/2017;

- tale compenso è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato in esecuzione della
determinazione dirigenziale  n.  684 del 4/05/2018;

Ritenuto, pertanto, di dover reperire all’esterno dell’Ente la figura richiesta, tramite procedura ad
evidenza pubblica, emanando un apposito 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) di cui al D.M. 10.08.2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1-Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

ALLEGATO A - Avviso Pubblico finalizzato alla 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) di cui al D.M. 10.08.2016 a valere sul
Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

ALLEGATO B -  Modello di istanza di partecipazione;

ALLEGATO C -  Schema di convenzione/incarico;

 

2. di stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla
documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2018, 15°
giorno  dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Ceccano nella sezione Gare e Appalti
raggiungibile dalla home page del sito ufficiale, all’indirizzo Pec protocollo.generale.telecompost.it,
indicando nell'oggetto: “Selezione per revisore contabile - SPRAR”;



 

3. di dare atto che con successivi atti si provvederà:

-alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute;

-all’approvazione della relativa graduatoria;

-alla stipula  del contratto di incarico;

 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line

 

                                              

                                                                       IL RESPONSABILE VIII SETTORE

                                                                                  Maria Elena MENDOLA

 



Ceccano, 16-10-2018
 
 

 IL RESPONSABILE
   MARIA ELENA MENDOLA

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


