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N. 279 Reg. Gen.le

N. 160 Reg Area - del 29/05/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Progetto SPRAR 2018/2020 –. Liquidazione compenso revisore indipendente.

CIG: ZB427A305F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto n. 5056 del 03.04.2018 il Sindaco ha attribuito la posizione
organizzativa al Responsabile dell'area;

Premesso che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24.02.2017 si è dato avvio alle

procedure per la selezione di un soggetto partner specialista del terzo settore per la
co-progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione per i
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria;

con Determina n. 317 del 21.09.2017 è stato aggiudicato l’appalto per la selezione di un
soggetto partner specialista del terzo settore per la co-progettazione e la gestione
dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione per richiedenti asilo e titolari di
protezione umanitaria in favore dell’Impresa SOLIDARCI – Società Cooperativa
Sociale con sede legale in Caserta Viale dei Bersaglieri, 32/B;

con propria determina n. 152 Reg. Gen. le e n. 109 Reg. Area del 19.03.2019 veniva
avviata la procedura per la nomina del Revisore Contabileed approvato l’avviso di
selezione pubblica, per acquisire le candidature ed i curricula dei soggetti
interessati;

con propria determinazione n. 197 Reg. Gen. le e n. 129 Reg. Area del 12.04.2019 veniva
approvato il verbale della Commissione incaricata della valutazione delle
candidature 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.;

con propria determinazione n. 219 del 18.04.2019 è stato nominato quale Revisore
Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. la Dott.ssa Di Pietro Adelina nata ad Atripalda
(AV) 16.01.1983, domiciliata al Viale Umberto Nobile, 5 in Avellino – 83100 C.F.
DPTDNL83A56A489H – P. Iva 02793410644, iscritta al Registro Nazionale di cui al
d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii. presso il MEF dal 2011, iscritta al Registro Nazionale dei
Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto dal Ministro dell’Interno;

in data 18.04.2019 è stata sottoscritta la convenzione di incarico;
Preso atto che sono stati accreditati all’ente a titolo di acconto e saldo della prima
annualità SPRAR complessivi € 150.000,00 dal Ministero degli Interni Dipartimento per le
libertà civili;

al fine di provvedere alla rendicontazione delle somme assegnate occorre procedere
alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Revisore, il cui onere è a carico del
finanziamento;

Vista la fattura emessa dal Revisore incaricato, in regime fiscale forfettario ai sensi dell’art.
1 della legge 190/2014, n. FATTPA 13_19 del 28.05.2019 dell’importo di € 5.000,00
omnicomprensivo;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83/2019;
Vista la certificazione di iscrizione alla Cassa e regolarità degli adempimenti di versamento
dei contributi e di comunicazione dei dati reddituali e verificato che non risultano debiti da
parte del creditore verso questo ente;
Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
Visto l’art. 184 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa
di liquidare e pagare al Revisore Contabile Indipendente, Dott.ssa Di Pietro Adelina

C.F. DPTDNL83A56A489H – P. Iva 02793410644, a titolo di compenso professionale
per le attività di verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
progetto S.P.R.A.R. anno 2018, la fattura n. FATTPA 13_19 del 28.05.2019
dell’importo di € 5.000,00 omnicomprensivo;;

di imputare la spesa al capitolo 1382 R.P. 2018 e successive annualità “Progetto
SPRAR”;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti
e autorizzati ai dipendenti, congiuntamente al curriculum.



Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.99.999 12.4 1382 2018 1438 € 150.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.99.999 12.4 1382 N. 1438 2018 N. 628 2019 € 5.000,00

Lì 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/05/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


