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N. 109 Reg Area - del 19/03/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Progetto SPRAR 2018/2020 - Procedura per la nomina di un revisore indipendente

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
coprogettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione per i
richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria;

 con Determina n. 86 R.G. del 24.04.2017 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha
indetto una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del
19.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione di un soggetto privato specialista del terzo settore per la co-
progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di
protezione asilo e titolari di protezione umanitaria;

 la procedura di gara è stata curata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Benevento, alla quale il Comune di Telese Terme ha aderito con Deliberazione di C.C.
n. 26 del 01.09.2016;

 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;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni pubblicato in data 28.12.2017 con il quale è
stato ammesso al finanziamento il progetto del comune di Telese Terme SPRAR per il
triennio 2018/2020, per un costo complessivo annuale di € 454.412,50, comprensivo di €
22.720,63 di cofinanziamento a carico dell’Ente gestore.
Preso Atto Che:
 l'art. 25 delle Linee Guida, allegate al D.M. 10/08/2016, prevede che l'Ente Locale si

avvalga della figura di un Revisore Indipendente che assumerà l'incarico di
effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi
relativi alle 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”;

 l'incarico può essere affidato a 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 o Società di Servizi o di Revisione
Contabile;

Viste:
 la nota tecnico operativa n. 1/2017 del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno

che definisce le procedure per l’affidamento dell’incarico del Revisore Contabile ed i
compiti affidatigli;

 la nota tecnica-operativa n. 3/2017 del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno
che stabilisce i compensi spettanti al Revisore per la certificazione delle spese dei
progetti SPRAR, commisurati all’ammontare complessivo del finanziamento, da
prevedere nel piano finanziario preventivo dei progetti;

Ritenuto di procedere ad un apposito avviso di selezione pubblica, secondo lo schema
allegato al presente atto, per acquisire le candidature ed i curricula dei soggetti interessati
al conferimento dell’incarico di revisione contabile del progetto SPRAR ordinari per il
triennio 2018-2020;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo d.lgs. 267/00 e al d.lgs. 118/11;
Dato Atto che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n.174/2012 conv. In Legge 8.12.2012 n.213
e dell’art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n.3
dell’11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto

DETERMINA

1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura comparativa
finalizzata al 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. come in premessa richiamata;

2. di approvare, gli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Avviso pubblico (Allegato A);
Modulo di domanda (Allegato B)

3. di 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 di Telese
Terme;

 l'incarico sarà conferito con apposito atto;



 ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, responsabile del procedimento
è la dott.ssa Covelli Anna;

 le spese per il revisore contabile sono a carico del progetto finanziato e sono
state già impegnate all’intervento 1.03.02.99.999 cap. 1382;

4. di dare atto altresì che ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

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

Lì 19/03/2019

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 21/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA
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