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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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OGGETTO: Progetto S.A.I. PROG. - 1253 - PR1 per il triennio 2021/2023 - determinazione del Responsabile RUS
n. 23 del 31/01/2022 - rideterminazione impegno

IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
Visto 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14/01/2021 con la quale è stata conferita alla
sottoscritta l’incarico di RUP del progetto Siproimi anni 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del’8/08/2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stato approvato la parte finanziaria del PEG 2022/2024;
Dato atto che in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza dello scrivente;
Dato atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è lo scrivente che ne attesta la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 delibera di G.C. n. 120 del 26/11/2020 si è preso atto del finanziamento del progetto SIPROIMI del
Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo
01.01.2021 – 31.12.2023, demandando al Responsabile del servizio l’attivazione della procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione dell’Ente Attuatore del Progetto di che trattasi nel rispetto della normativa
vigente in materia e delle Linee guida allegate al D.M. 18.11.2019;
- che con determina RUS n. 497 del 31.12.2020 si è preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno Prot.n.
20454 di finanziamento dei Progetti SIPROIMI dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e che il Progetto
SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 è stato ammesso a finanziamento per un importo
rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 e, nel contempo, si è disposta,
al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle more dell’espletamento delle procedure di
gara per la scelta del nuovo soggetto attuatore ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., una proroga
tecnica a favore dello stesso soggetto attuatore del precedente Progetto SIPROIMI “Sistema Di Protezione
Per Titolari Di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non accompagnati” 2018 - 2020 - PROG1253-PR-1, .R.T.I. composto dal Consorzio Libere Imprese Società Coop. Consorzio Sociale onlus
(capogruppo), Giada onlus coop. Soc. per azioni, Sayonara srl, Marchi srl, a proseguire attività di attuazione
dei servizi di accoglienza, per SEI mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, agli stessi patti e
condizioni del contratto stipulato con il Comune di Venafro Rep. n. 15/2019, del 15/07/2019;
- che con atto rep. n. 12 del 23/12/2021, è stato stipulato il contratto d’appalto del servizio di che trattasi con
il R.T.I. costituito dalle seguenti ditte: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: “CONSORZIO DI LIBERE
IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO SOCIALE ONLUS (Mandataria/Capofila) e
MARCHRI S.R.L. (Mandante)”, di seguito denominate anche “Raggruppamento”, per l’importo netto
contrattuale: € 2.240.457,75 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge relativo al periodo
2021/2023;
Richiamata la determinazione del Settore Affari Generali n. 265 RUS del 29/07/2022 con la quale si
accertavano e impegnavano le somme di cui all’oggetto;
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.
Richiamata la determina n. 23 del 31/01/2022 con il quale è stato approvato l’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;
Richiamata altresì la determinazione del Settore Affari Generali n. 63 RUS del 24/02/2022 con la quale
veniva dichiarata l'aggiudicazione dell’incarico quale 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, in
favore di Benedetto Iannacone;
Preso atto che con la determina del RUS n. 23 del 31.01.2022 veniva stabilito che il compenso massimo
spettante per il servizio in parola per il triennio 2021/2023 è pari a complessivi € 16.172,40 (IVA inclusa) ed
il compenso massimo annuo per competenza è pari a complessivi € 5.390,80 (IVA inclusa) e che il compenso
dovuto è in ogni caso vincolato e riproporzionato all’importo complessivo rendicontato nei singoli esercizi
finanziari;
Rilevato che la spesa relativa al compenso annuo da corrispondere al revisore pari ad 5.390,80 euro (IVA
inclusa) è comprensiva di tutti gli oneri, e veniva impegnata con la predetta determinazione RUS n.23 del
31.01.2022 - I. 2022/185 - a valere sul cap. 12400 cod. 1.03.02.15.008 del bilancio di previsione 2021/2023
con i fondi stanziati per le singole annualità di progetto;
Rilevato altresì che il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico e, comunque sino alla conclusione
e rendicontazione finale del progetto, sarà erogato annualmente con successivo provvedimento, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica e della relazione finale attestanti le attività svolte e che tale
compenso include IVA, imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, nonché indennità e rimborsi spesa
di qualsiasi natura, come previsto e compreso nel quadro economico del progetto finanziato dal Ministero;
Visto il verbale di verifica amministrativa e contabile anno 2021 riguardante le spese e sostenute e
rendicontate tra cui il compenso del revisore dell’importo di € 5.425,34 comprensivo di IVA, imposte, oneri o
versamenti obbligatori per legge, nonché indennità e rimborsi spesa di qualsiasi natura;
Preso atto che:
- con la determina del RUS n. 23 del 31.01.2022 veniva stabilito che il compenso massimo spettante per il
servizio in parola per il triennio 2021/2023 è pari a complessivi € 16.172,40 (IVA inclusa) e che il compenso

dovuto è in ogni caso vincolato e riproporzionato all’importo complessivo rendicontato nei singoli esercizi
finanziari;
- che con la determinaizone di cui al sub precedente non sono stati assunti correttamenti gli impegni sugli
anni 2021/2023 fino alla concorrenza massima dell'importo di € 16.172,40 (IVA inclusa);
Ritenuto di dover rideterminare l’impegno di spesa assunto sul capitolo 12400 codic. 1.03.02.15.008 come
segue:
- da € 5.390,80 ad € 10.781,60 - impegno n. 185/2022, cap 12400 - sul bilancio di previsione 2022/2024
annualità 2022;
- confermare l'impegno pluriennale di € 5.390,80 sul capitolo 12400 del bilancio di previsione 2022/2024
annualità 2023;
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 rideterminare l’impegno di spesa assunto sul capitolo 12400 codice 1.03.02.15.008 come segue:
- da € 5.390,80 ad € 10.781,60 - impegno n. 185/2022, cap. 12400 - sul bilancio di previsione 2022/2024
annualità 2022;
- confermare l'impegno pluriennale di € 5.390,80 sul capitolo 12400 del bilancio di previsione 2022/2024
annualità 2023;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso la segreteria, dopo
aver acquisito le procedure di cui all’art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

di disporre la pubblicazione all’albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni consecutivi;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli
Uffici e del Personale la sottoscrizione della presente determinazione, vale altresì parere di regolarità tecnica
e di legittimità

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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