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Visti e richiamati integralmente:

· il Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 con il quale è stato indetto un avviso per la
presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e
dei  loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria a
valere sul  Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;
· la Delibera di G.C. n.63  del 27/10/2016 con la quale è stato formulato apposito atto di indirizzo al
Responsabile  del  Servizio  Sociale  finalizzato  a  porre  in  essere  tutti  gli  atti  propedeutici  e
consequenziali  al  presente  provvedimento  individuando,  a  mezzo  di  procedura  pubblica,  l’ente
attuatore  che,  in  possesso   dei  requisiti  di  cui  all’art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006,  partecipi  alla
coprogettazione, organizzazione e gestione  di servizi finalizzati  all’accoglienza nella rete SPRAR;
·  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  432 del  05/12/2016 con la  quale  si  è  provveduto  a  indire
un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione gli organismi del terzo settore di cui all’art. 19
della L.R. 19/2006,  in  possesso dei requisiti previsti dal DM 10 agosto 2016, in possesso di una
pluriennale  e  consecutiva  esperienza  nella  presa  in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale,  comprovata da attività  e servizi  in  essere,  al  momento della  presentazione della
domanda di contributo;
· la  Determinazione Dirigenziale n. 88 del 21/03/2018  con la quale, ad esito della  procedura di
gara di cui sopra si è proceduto ad aggiudicare, rispettivamente, in via provvisoria e definitiva alla
Società  Cooperativa  Sociale  Rinascita,  con  sede  in  Copertino  (LE)  alla  via  Dante  n.  145,
classificatasi  prima in graduatoria, l’attività di coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi
finalizzati  all’accoglienza nella rete SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria;

Considerato che:
· con decreto del Ministro dell’Interno del 29/05/2017 è stata approvata la  graduatoria degli enti
locali  ammessi  a  finanziamento  per  l’anno  2017  -  2020  dalla  quale  risulta  che  il  Comune  di
Avetrana  attestandosi  al 66° posto per la tipologia di azione Ordinari, è beneficiario di 24 posti di
accoglienza riservati a richiedenti asilo e titolari di protezione  internazionale di categoria ordinari
finanziati attraverso il FNPSA per un importo così come di seguito specificato:

Anno Importo

2017 € 155.520,00
2018 € 311.040,00
2019 € 311.040,00
2020 € 155.520,00

Totale € 933.120,00

· il piano finanziario preventivo può essere oggetto di  eventuale rimodulazione, in relazione alla
concreta attuazione del progetto, e, pertanto, l'importo del finanziamento potrà essere rideterminato
dal Ministero dell'Interno; 

Preso atto che:
· l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che l'Ente Locale si avvalga  della figura di un Revisore
Indipendente che assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo - contabili di tutti i
documenti giustificativi  relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano
Finanziario Preventivo,  all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato
dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR”;
·L’incarico può essere affidato 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);

 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.

 Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in materia contabile e
finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

· il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;

Che con determina n°  422 del 26/11/2018  è stato approvato l’avviso Pubblico per revisore contabile;

Che entro la data di scadenza sono pervenute 7 domande di partecipazione  di cui al prot 8178, 8421
8544,8445, 8457, 8482, 8487 ;

Che  con determina n° 129 del 14/03/2019 è stata nominata apposita commissione per la valutazione
delle domande e la definizione della graduatoria;

Visto il verbale n° 1  del 21/03/2019 agli atti di questo ufficio con il quale si esaminano le domande dei
candidati e si attribuiscono i punteggi cosi come definito dal bando;

Preso atto della graduatoria sotto riportata :

NOMINATIVO data di 
nascita 

esp. 
professionale
prog europei

esperienza 
P.A 

rev  
SPAR 

c v Tot 

1 Massimiliano Rosignoli 08/10/1966 15 15 15 5 50

2 Madaro Donato 30/01/1966 15 15 15 5 50

3 Lipari Acatino 24/06/1963 15 15 15 5 50

4 Biccheri Arcangelo 19/03/1974 15 15 15 3 48

5 Diretto Giuseppe 20/04/1967 15 5 15 5 40

6 Nocca Beniamino 10/01/1949 15 5 15 3 38

7 Giuliano Michele 27/12/1954 10 15 0 2 27

VISTO  il  Decreto Sindacale n. 14 del 23.10.2017 di nomina a Responsabile del Servizio “Cultura,
Sport, Turismo, Spettacolo, Randagismo e Servizi Scolastici”;

Visto il D.Lgs  267/2000.



DETERMINA

1-  Di   approvare il verbale n° 1  e di nominare come revisore dei conti del progetto Sprar, cosi come
si evince dalla graduatoria riportata in premessa,  il Candidato Rosignoli Massimiliano (poiché a
parità di punteggio  secondo quanto definito dal bando,  viene selezionato il candidato più giovane);

Di dare atto che gli importi ad esso riconosciuti e richiamati nel bando troveranno capienza dai fondi
Sprar ;

Di  impegnare l’importo   complessivo  di  euro   7.500,00(compenso  lordo   omnicomprensivo)  cosi
ripartito :

 € 3.000,00 per la revisione della rendicontazione relativa all’anno 2018 inclusi  imposte,
oneri o versamenti obbligatori per legge;

 € 3.000,00 per la revisione della rendicontazione relativa all’anno 2019 inclusi  imposte,
oneri o versamenti obbligatori per legge;

 € 1.500,00 per la revisione della rendicontazione relativa all’anno 2020 inclusi  imposte,
oneri o versamenti obbligatori per legge. 

Di imputate l’importo  € 7500,00  sul  Tit  I  Miss 12 Prog 4 Cap (1195)  Spese per interventi di
Gestione Accoglienza integrazione  per richiedenti  asilo e rifugiati del  bilancio Pluriennale 2017-2020.



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossana Saracino

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  27/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  28/03/2019.

Avetrana, 28/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 28/03/2019

Dott. Antonio BIANCHI
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