
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA,SPORT E POL. SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 72 del 03-03-2021
N.Reg. Gen. 244 del 03-03-2021 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SERVIZIO PER
L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR
CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI LAURIA - PERIODO 01.01.2021/30.06.2023.  NOMINA
COMMISSIONE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 13/01/2021, che ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, fissando
lo stesso al 31 marzo 2021;

ATTESO che il 3̂ comma dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) prevede che, ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e che gli Enti Locali possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;a)
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;b)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo ec)
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Decreto Sindacale del 28/01/2021, prot. n. 1806, di nomina di Responsabile del Settore
“Scuola, Cultura, Sport e Politiche Sociali” dell’Ente;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2020 prot. n.16288, con il quale sono stati
approvati i progetti scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, di cui agli
elenchi (All.1, 2, 3, 4, 5, 6), autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al
31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo;

VISTO, in particolare, l’allegato 4), dal quale si evince che il PROG. -1161 afferente al Comune di
Lauria per n. 19 posti è stato autorizzato alla prosecuzione e finanziato dal 01/01/2021 al
30/06/2020 per un importo annuo di € 270.613,47 (totale € 676.533,675);
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CONSIDERATO che:
l’art. 31 delle Linee Guida, allegate al D.M. del Ministero dell’Interno del 18 novembre
2019, “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”,
pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019, dispone 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 ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto
disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e 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”;
la Nota tecnica operativa n. 1/2017 del Servizio Centrale dello SPRAR - Ministero

dell’Interno definisce modalità di affidamento dell’incarico e i compiti del revisore
contabile per i progetti SPRAR a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di
Asilo, nonché le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai servizi di revisione;

RICHIAMATA la Nota tecnica-operativa nr.1/2017 relativa a “Modalità di affidamento dell’incarico
e compiti del Revisore contabile” la quale prevede:

al punto 2.1: che gli incarichi vengano affidati seguendo le procedure previste dalla
legge, ed in particolare attenendosi a quanto previsto dalla normativa specifica in
materia di affidamenti professionali, a singoli o associazione di professionisti, da parte
di organismi della Pubblica Amministrazione;
al punto 2.3: che la spesa relativa al Revisore sarà riconosciuta a rimborso, purché
prevista dal Piano Preventivo Finanziario;
al punto 2.3: che i costi relativi ai servizi di revisione andranno rendicontati all’interno
della voce A4, e dovranno essere ricompresi nelle seguenti fasce:
progetti da 0 a 250.000,00 euro massimo di spesa pari a € 3.000,00
progetti da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro massimo di spesa pari a € 5.000,00
progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro massimo di spesa pari a € 10.000,00
progetti finanziati oltre il 1.000.000,00 un massimo di spesa pari a € 15.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 46/2021 con la quale si attivava una
procedura di selezione comparativa per soli titoli finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione della documentazione contabile
ed amministrativa relativa al progetto per “l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR categoria “Ordinari” del Comune di Lauria - periodo
dall'1.1.2021 al 30.06.2023 (30 mesi), di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2020, a
valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e si approva l’Avviso pubblico per la
selezione, lo schema di Disciplinare di Incarico ed il fac-simile del modulo di domanda;

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico per la selezione del Revisore contabile sopra richiamato è
stato pubblicato all’Albo pretorio dell’ente dal 03/02/2021 al 23/02/2021, n. pubbl. 276;
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PRESO ATTO il termine di scadenza per le candidature a valere sull’avviso di cui trattasi è scaduto il
alle ore 13:00 del giorno 23/02/2021;

 RITENUTO che:
l’esame e la valutazione delle candidature debba essere effettuata da una apposita
commissione e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina della stessa;
la medesima commissione può essere composta nel modo seguente:
1.   Dott.ssa IELPO Gaetana, Responsabile Settore Politiche Sociali, Presidente;
2. Dott.ssa Mariateresa Logaldi, Psicologa dell’Ufficio Sociale comunale di Lauria,
dipendente comunale, con funzioni di Componente;
3.   Dott.ssa Giovanna Lavilletta, Assistente sociale dell’Ufficio Sociale comunale di Lauria,
con funzioni di Componente;
4. Le funzioni di segretaria saranno svolte dalla sig.ra Teresa Di Lascio, dipendente
comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

EFFETTUATO, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e
contabile;

ATTESA la propria competenza;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
di procedere alla nomina della commissione per la selezione comparativa per soli titoli
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e
la certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto per
“l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR categoria
“Ordinari” del Comune di Lauria - periodo dall'1.1.2021 al 30.06.2023 (30 mesi), di cui al
Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2020, a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i
Servizi dell'Asilo, come di seguito:
1.    Dott.ssa IELPO Gaetana, Responsabile Settore Politiche Sociali, Presidente;
2.  Dott.ssa Mariateresa Logaldi, Psicologa dell’Ufficio Sociale comunale di Lauria, dipendente
comunale, con funzioni di Componente;
3.   Dott.ssa Giovanna Lavilletta, Assistente sociale dell’Ufficio Sociale comunale di Lauria, con
funzioni di Componente;
4. Le funzioni di segretaria saranno svolte dalla sig.ra Teresa Di Lascio, dipendente comunale.

di dare atto che per i componenti individuati non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai componenti sopra nominati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa   Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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