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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 23 del 31/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 9 del 31/01/2022
OGGETTO: “Avviso pubblico per la selezione di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione
delle spese nell’ambito del progetto S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023. CIG: 8621906DE6” - impegno
di spesa

IL RESPONSABILE
Richiamati:
 il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14.10.2021 di nomina di RUP alla sottoscritta
relativamente alla prosecuzione del progetto SIPROIMI/SAI per il periodo 2021/2023;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Premesso che:

-

con determina a contrarre n. 34 del 05.02.2021, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli
operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici per affidare il servizio di attuazione del progetto
triennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri
non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti
del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023, per un importo
annuale di € 963.600,00 e triennale di e 2.890,800;

-

con determina n. 199 del 10/06/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara n. 1 del
4.6.2021, finalizzata all’affidamento del servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI (Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi
di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023, per un importo a base di gara pari ad €
2.240.457,75, IVA esclusa;

-

con la stessa determina è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,
l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, in favore dell'operatore R.T.I.: (Capogruppo) CONSORZIO DI
LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS – (Mandante) MARCHRI S.R.L., per
l'importo complessivo di € 2.240.457,75, IVA esclusa;

-

con provvedimento prot. n. 18381 del 12/10/2021 è stata disposta l’intervenuta efficacia della
determina dirigenziale n. 199 del 10/06/2021 a seguito di verifica dei requisiti generali e tecnicoorganizzativi, così come da Relazione istruttoria del RUP prot. n. 18233/2021;

Atteso che in base all’art. 31 del D.M. 18.11.2019 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
ed inerenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato
nel Manuale di Rendicontazione - 2018. 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.

Rilevato che, secondo quanto previsto dal predetto D.M. l’incarico del revisore 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 all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno);
b) società 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;
Atteso che
- l’affidamento quale revisore è relativo al triennio 2021/2023 e che il compenso massimo spettante allo
stesso revisore per il triennio da revisionare, ammonta a complessivi € 16.172,40 (IVA inclusa), ed il
compenso massimo spettante al revisore annualmente ammonta a complessivi € 5.390,80 (IVA inclusa), da
imputare alla voce B4 del Piano Finanziario di revisione. Il compenso dovuto è in ogni caso vincolato e
riproporzionato all’importo complessivo rendicontato nei singoli esercizi finanziari;
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.A.I. PROG-1253-PR1;
Ritenuto di dover provvedere in merito
Visti:
-

l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000;

-

lo Statuto Comunale;

-

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-

la legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;

Dato atto altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 23 del
19/07/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte
Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A – denominato “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 SAI di cui al D.M. 18/11/2019, avente come oggetto “Avviso pubblico per la selezione di un
Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell’ambito del progetto
S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023. CIG: 8621906DE6”
- Allegato B – denominato “Modello di istanza di partecipazione” avente come oggetto “Avviso pubblico
per la selezione di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese
nell’ambito del progetto S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023. CIG: 8621906DE6”;
Di dare atto che
- l’affidamento quale revisore è relativo al triennio 2021/2023 e che il compenso massimo spettante allo
stesso revisore per il triennio da revisionare, ammonta a complessivi € 16.172,40 (IVA inclusa), ed il
compenso massimo spettante al revisore annualmente ammonta a complessivi € 5.390,80 (IVA inclusa), da
imputare alla voce B4 del Piano Finanziario di revisione. Il compenso dovuto è in ogni caso vincolato e
riproporzionato all’importo complessivo rendicontato nei singoli esercizi finanziari;
Di impegnare la spesa annua di € 5.390,80 comprensiva di tutti gli oneri a valere sul cap.12400,
cod. 1.03.02.15.008 del Bilancio di previsione per ogni annualità con i fondi stanziati per le singole
annualità di progetto;
Di dare atto che la presente spesa corrente, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, non è superiore ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”;
Di dare atto che il compenso dovuto è in ogni caso vincolato e riproporzionato all’importo complessivo
rendicontato nei singoli esercizi finanziari;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
Di dare atto che con successivi atti si provvederà a:
- alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute;
- all’approvazione della relativa graduatoria;
- alla stipula del contratto di incarico

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti
di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale, la
sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell’ambito del
progetto S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER SPRAR E\197
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
8 - Contratti di servizio di
assistenza sociale
1.03.02.15.008
12.04
12400
2022
residenziale e
semiresidenziale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
5
185
5.390,80
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Impegno
Descrizione Impegno: Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese nell’ambito del
progetto S.A.I. PROG-1253-PR1 per il triennio 2021/2023
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER SPRAR E\197
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
8 - Contratti di servizio di
assistenza sociale
1.03.02.15.008
12.04
12400
2023
residenziale e
semiresidenziale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
5
11
5.390,80
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 31/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 53 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/01/2022.
Venafro, lì 31/01/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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