
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°800
Del 14/09/2017

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 30 DEL 14/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
PROCEDURA COMPARATIVA 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.
(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI) DI CUI AL D.M. 10/08/2016 A VALERE SUL
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI
DELL`ASILO- 2017/2019. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
VISTO:
-          il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
-   la deliberazione C.C. n. 22 del 24/04/2017  con la quale si approva il bilancio di previsione E.F. 2017;
- le deliberazioni n. 1 dell'11.01.2001 e n. 91 del 05.04.2001 con le quali si individuano le posizioni 
organizzative;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 30.03.2012 di cui al prot. nr. 5430 con il quale lo scrivente viene 
individuato quale responsabile di posizione organizzativa;
- il Decreto Sindacale nr. 20 del 11.08.2016 di cui al prot. 12264 con il quale viene conferita allo 
scrivente la responsabilità del Settore Polizia Municipale;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PREMESSO che il Comune di Trepuzzi nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'art. 13 
della L.R. 9/86 provvede alla promozione ed al sostegno di attività socio-assistenziali e culturali di 
carattere sovracomunale; 

CHE il Comune di Trepuzzi, ha sempre manifestato sensibilità in sinergia con altri Enti, per le attività 
svolte dalle Associazioni del Volontariato, nel campo delle iniziative riconducibili alla gestione di 
servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale; 

CHE in anni precedenti questo Ente è già stato destinatario di finanziamenti per i progetti SPRAR dal 
Ministero dell’Interno per l’accoglienza di beneficiari richiedenti asilo ed ha proceduto a stipulare 
convenzioni con enti attuatori per l’attuazione e la gestione dei progetti di che trattasi; 

CHE conseguentemente alla pubblicazione del Decreto a firma del Ministro dell’Interno del 10 agosto 
2016, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27/8/2016 questo Ente ha predisposto per l’approvazione ed il 
finanziamento, un progetto SPRAR per la categoria “Ordinari” al fine di poter accedere al Fondo 
gestito dal Ministero dell’Interno, che assegna contributi in favore degli Enti Locali che presentino 
progetti destinati all’accoglienza di richiedenti asilo in attesa della pronuncia delle Commissioni 
territoriali, titolari dello “status di rifugiato” e/o titolari di protezione umanitaria; 
CHE questo Comune di Trepuzzi, è consapevole della situazione di emergenza generata 
dall’elevatissimo numero di profughi in arrivo in Italia via mare, con particolare riferimento agli arrivi 
nella costa meridionale della Sicilia (e nelle isole minori) ed ha inteso dare, con la presentazione del 
progetto di accoglienza un contributo concreto ed efficace per alleviare la drammaticità di tali 
problematiche anche in considerazione dei loro potenziali riflessi di ordine pubblico oltre che in 
aderenza alle essenziali finalità di solidarietà sociale e di soccorso umanitario cui è preordinata 
l’accoglienza dei profughi richiedenti asilo per cui è stato necessario avviare celermente il progetto 
SPRAR già finanziato a questo Ente dal preposto Ministero; 
CHE il progetto territoriale presentato dal Comune di Trepuzzi e finanziato dal Ministero dell’Interno è 
soggetto a cofinanziamento dell’Ente; 

CHE  la  scelta  della  gestione  esterna  è  derivata  dalla  specificità  dei  servizi  offerti  che  richiede 
competenze  specialistiche  e  multidisciplinari  non  presenti  all’interno  dell’Amministrazione  e 
difficilmente contrattualizzabili con le modalità previste per il pubblico impiego, vista la tipologia di 
lavoro, la parcellizzazione, gli orari e le professionalità necessarie; 
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RICHIAMATA  la Deliberazione n. 201 del 26/10/2016, con la quale l’Amministrazione, riconosciuto 
l’alto valore umanitario delle azioni di accoglienza integrata realizzate dal Sistema di Protezione ed 
Accoglienza  Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati  (S.P.R.A.R.),  ha  preso  atto  del  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per la presentazione di 
domande di contributo, da parte di Enti Locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2017-2019 esprimendo il proprio 
interesse alla realizzazione di dette attività;

RICHIAMATA la Determinazione n. 296 del 13/04/2017 con la quale si aggiudica in via definitiva a Arci 
Comitato Territoriale Lecce l’attività di co-progettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati 
all’accoglienza nella rete SPRAR per il periodo 2017/2019

CONSIDERANDO CHE L’art. 25 del già citato D.M. 10.08.2016 prevede che l’ente locale è chiamato 
ad avvalersi della figura di un Revisore 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  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 dal “Manuale unico di rendicontazione Sprar”. L’attività di 
verifica  si  sostanzia  in  un  “certificato  di  revisione”  che  accompagna  obbligatoriamente  la 
rendicontazione delle spese sostenute; - L’Amministrazione comunale intende procedere alla formazione 
di una graduatoria, mediante selezione comparativa per curricula da cui attingere per il  conferimento 
del predetto incarico.

Visto  l’art.  119 del D. Lgs.  267/2000 secondo cui “in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 
dicembre  1997,  n.  449,  al  fine  di  favorire  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  i  comuni,  le 
province  e  gli  altri  enti  locali  indicati  nel  presente  testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti  pubblici  o privati 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

Vista la legge n. 328/2000;

DETERMINA

1) di attivare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, una procedura selettiva 
comparativa, per soli titoli, 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. 2017-2019 di cui al 
Decreto del Ministero dell'Interno 10/8/2016;

2) di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:

1.      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.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 10.08.2016 a 
valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (Allegato A);

2.      Modulo di domanda (Allegato B);

3) di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi 
all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Trepuzzi;

4) di prevedere il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico, pari ad €. 
5.000,00 annue per un totale di €. 15.000,00 nel triennio, comprensive di I.V.A. Cap e ogni altro onere 
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previsto dalle vigenti norme di legge nonché di qualsiasi spesa sostenuta dal Revisore.

5) di rinviare a successivi atti:

- la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature;

- l'affidamento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Cap. BARROTTA Dr. Giuseppe

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 1182 il 14/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 14/09/2017

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

........................................................
________________________________________________________________________________________________
.Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed integrato dal  D.Lgs.  n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________
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