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Oggetto: Procedura comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico di revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione del=
le spese che saranno sostenute nell'ambito del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
·
·

·

·
·
·

il Comune di Dicomano dal 2016 ha aderito al Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati ed ha presentato progetti per l'accoglienza di 35 beneficiari della
categoria Ordinari
in data 28/05/2020 il Comune di Dicomano ha presentato al Ministero dell’nterno
domanda per essere autorizzato, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 18.11.2019, alla
prosecuzione del progetto territoriale n. PROG-138-PR-2 finanziato e attivato nel
precedente triennio nell'ambito del S.I.P.R.O.I.M.I. per l’accoglienza c.d. ordinaria di
35 beneficiari;
in data 01/10/2020 il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'esito dell'esame della
Commissione di valutazione, appositamente costituita con provvedimento del Capo
Dipartimento per le Libertà Civili e l’mmigrazione, per l'ammissione alla
prosecuzione dei progetti per il triennio 2021-2023;
il progetto territoriale presentato dal Comune di Dicomano n. PROG-138-PR-2 è
risultato ammesso al finanziamento per l’Importo di euro 531.440,00 per ciascuna
annualità di finanziamento e per l'accoglienza di 35 beneficiari;
con
determinazione
n. 324
del 16/12/2020
veniva
indetta,
in esecuzione
di
quanto
disposto con ail contrarre
predetto atto
deliberativo,
procedura
aperta
di cui
all’art. 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
all’esito della procedura di gara veniva individuato, quale soggetto attuatore, l'Rti
costituendo con mandataria co&so-consorzio per la cooperazione e la
solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale e mandante
c.a.t. cooperativa sociale onlus.

Considerato che:
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·

·

l’art. 31 del succitato D.M. 18/11/2019 prevede che l’ente locale ha l’obbligo di
avvalersi della figura di un Revisore contabile 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 al Piano
finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili
e da quanto indicato dal Manuale unico per la rendicontazione;
gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel certificato di revisione, di cui al
manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese
sostenute ai sensi dell’art. 30 del medesimo Decreto;

Dato atto pertanto che occorre indire la procedura di valutazione comparativa, per soli titoli,
per il conferimento di un incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e
certificazione delle spese che saranno sostenute nell’mbito del progetto SAI (sistema di
accoglienza e integrazione) per n. 35 ospiti categoria ORDINARI - Codice progetto: PROG138 - PR2. - a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’silo di cui al D.M.
18/11/2019 per il triennio 2021-2023.
Richiamata la propria determinazione n. 1 del 5/1/2022 che approvava la bozza di Avviso
pubblico relativo alla procedura di cui sopra;
Visto che alla scadanza del bando sono pervenute n. 7 domande, tutte ritenute ammissibili;
Valutati i curricula di studio e professionali pervenuti e assegnati i relativi punteggi, ai sensi
dell'art.6 dell'Avviso sopra richiamato;
Dato atto che risultano a pari punteggio massimo n. 3 domande e che, come indicato nel
succitato art. 6, sarà selezionato il candidato più giovane di età;
Ritenuto pertanto di conferire l'incarico di che trattasi alla società di revisione contabile ACG
Auditing & Consulting Group Srl con sede in Terni (TR) in Piazza Bruno Buozzi n. 3, c.a.p.
05100, codice fiscale n. 00758240550, partita IVA n. 00758240550, la quale ha indicato come
referente per lo svolgimento del presente incarico il Dott. Massimiliano Rosignoli nato a
Narni (TR) il 08/10/1966, residente a Terni (TR) in Via dell’Ospedale n. 60, c.a.p. 05100, C.F.
RSG MSM 66R08 F844G,
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;
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 conferire l'incarico di che trattasi alla società di revisione contabile ACG Auditing &
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Consulting Group Srl con sede in Terni (TR) in Piazza Bruno Buozzi n. 3, c.a.p. 05100,
codice fiscale n. 00758240550, partita IVA n. 00758240550, la quale ha indicato come
referente per lo svolgimento del presente incarico il Dott. Massimiliano Rosignoli nato a
Narni (TR) il 08/10/1966, residente a Terni (TR) in Via dell’Ospedale n. 60, c.a.p. 05100,
C.F. RSG MSM 66R08 F844G;
3. di procedere con atto successivo al relativo impegno di spesa, a seguito di sottoscrizione
del contratto di conferimento dell'incarico;
4. di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Braschi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Braschi Cristina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Oggetto: Procedura comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico di revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione del=
le spese che saranno sostenute nell'ambito del

Dicomano, lì
Il Ragioniere
F.to
Romagnoli
Laura
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11-02-022 e così per 15
giorni consecutivi.
Dicomano, li 28-02-22

UFFICIO SEGRETERIA
Funzionario
Documento informatico firmato digitalmente ai sensiF.to
del Il
D.Lgs.n.
82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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