
 
Comune di Dicomano 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dicomano lì  

UFFICIO PROPONENTE 

Il Funzionario Delegato 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE 
Ufficio: AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Numero 278 Del 28-12-18 

Registro generale n. 613 

 

Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN REVISORE 

 INDIPENDENTE  PROGETTO SPRAR 2018/2020. NOMINA RE= 

 VISORE ED IMPEGNO DI SPESA 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

Premesso che: 

 con il Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2015 sono state definite modalità di 

presentazione delle domande di contributo degli enti locali che prestano o intendano 

prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria (SPRAR); 

 

 con delibera della Giunta comunale n. 132 del 03/12/2015 la quale la Giunta ha espresso 

la volontà di partecipare al bando di cui sopra per l’accoglienza di n. 25 richiedenti e 

titolari di protezione internazionale e umanitaria; 

 

 con determinazione di aggiudicazione n. 23 del 16/01/2016 si concludeva il procedimento 

di gara pubblica ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.lgs 163/2006 per l'individuazione di 

un soggetto attuatore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei richiedenti 

asilo fino al 31/12/2017; 

 

 con il DM 30  maggio 2016 sono ripartite le risorse del Fondo Nazionale per le politiche 

e i servizi dell’asilo – anni 2016/2017 e si approvava la graduatoria degli enti ammessi al 

finanziamento, tra cui il Comune di Dicomano; 

 

Vista la volontà dell'amministrazione di proseguire anche per il triennio 2018/2020 con il 

progetto SPRAR e valutata l'opportunità di ampliare il numero di richiedenti dagli attuali 25 a 

35; 

 

Dato atto che: 
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 con Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2017 al Comune di Dicomano è stata 

autorizzata la variazione richiesta; 

 con D.M. n. 20458 del 28/12/2017 è stata approvata la rideterminazione del contributo 

spettante; 

 con provvedimento del Ministero dell'Interno n. 2283 del 9/2/2018 è stato rettificato 

l'importo dovuto, allineandolo al piano finanziario preventivo presentato dall'Ente, e 

precisamente calcolato in € 447.280,40; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 294 del 29/12/2017 con la quale si è procedura ad 

affidare in via definitiva il servizio di accoglienza SPRAR; 

 

Richiamato  il D.M. 10/08/2016 che all'art. 25 prevede l'obbligo per l'Ente locale di avvalersi 

della figura di un revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche 

ammministrativo-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 nel "Manuale unico di 

rendicontazione Sprar".  L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che 

accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 252 del 12/12/2018 di approvazione di una procedura 

comparativa per il conferiemnto di un incarico di revisore contabile indipendente per la 

verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR di Dicomano, 

anni 2018/2020; 

 

Richiamata inoltre la determinazione n. 254 del 13/12/2018 con la quale si rettificava sia 

l'avviso che la domnada a causa di un errore puramente materiale; 

 

Vista la determinazione n. 267 del 24/12/2018 con la quale si procedeva alla nomina della 

commissione per l'esame dei curricula pervenuti; 

 

Dato atto che alla scadenza dei termini previsti sono pervenute 5 domande e che a seguito 

della valutazione dei curricula risulta vincitore il Dott. Lipara Agatino (P.IVA 04910170879 e 

C.F. LPRGTN63H24C351Q), con un punteggio di 60/60, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso di 

selezione; 

 

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 2 dell'avviso pubblico di selezione, il compemso per 

l'incarico di che trattasi ammonta ad € 2.500,00 annui, oltre CAP ed IVA; 

 

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 57 

e seguenti che disciplinano il conferimento degli incarichi; 

 

Richiamate: 

 la delibera CC  n. 15 del 07.02.2018 di approvazione del DUP 2018-2020; 

 la delibera CC  n. 16 del 07.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 30/12/2017 con il quale sono state attribuite alla 

sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona; 
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Visti gli artt.28, 29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

in attuazione degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art.79 dello Statuto Comunale, 

che attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza 

all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle 

materie di competenza dell’area; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. N.267/2000; 

 

Dato del rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 03/09/2009 (con la 

quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art.9, comma 2 del 

D. L. 1/7/2009, n.78, convertito in Legge n.102 del 3/8/2009) e di quanto previsto dall’art.1 

del D. Lgs. N.192/2012; 

 

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 come 

introdotto dalla L. n.190/2012; 

 

Per le ragioni di cui in premessa; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere a conferire l'incarico di revisore indipendente per il progetto SPRAR 

2018/2020 al Dott. Lipara Agatino (P.IVA 04910170879 e C.F. LPRGTN63H24C351Q); 

 

2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 9.516,00 a favore del Dott. Lipara 

Agatino, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 

successive modificazioni,  in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 

agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue : 

 

Capitolo  770/1 

IMP. PROV. 640 

Cod. mecc. DPR 194/96 12.08-1.03.02.15.999 

Missione, Programma, Titolo 12, 8, 1 

Identificativo Conto FIN (V° liv.) 999 

CP / FPV Competenza 

Esercizio di Esigibilità anno 2018 

Esercizio di Esigibilità anno 2019 

Esercizio di Esigibilità anno 2020 

3.172,00 

3.172,00 

3.172,00 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 

(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella 

che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
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cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 

immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 

viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

 

6. di dare atto altresì 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;  

 

7. di 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 e di dare corso  agli adempimenti in materia di pubblicità e 

trasparenza previsti dall’art.1;  

 

8. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 

pretorio on- line; 

 

9. di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Braschi. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             f.to Braschi Cristina 
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Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN REVISORE 

 INDIPENDENTE  PROGETTO SPRAR 2018/2020. NOMINA RE= 

 VISORE ED IMPEGNO DI SPESA 

  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 29-12-018 e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

Dicomano, li 14-01-19 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 


