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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 29 dell’ 08-08-2017
Reg. Gen 31
OGGETTO: SETTORE 1° AMMINISTRATIVO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR 2017-2020 (D.M. 07.08.2015). APPROVAZIONE
GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Premesso che:
– con determina n. 22 del 13.06.2017 stata attivata 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 SPRAR 2017-20179 (di cui al D.M. 07/08/2015) e sono
stati approvati il relativo avviso pubblico e il modulo di domanda;
– l'avviso di selezione, prot. n.892 del 15.06.2017, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune , con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato per il giorno 27.06.2017,
ore 12.00;
–sono state tre le domande pervenute nei termini;
– con determina n. 25 del 28.06.2017 è stata nominata la Commissione che ha proceduto, nella seduta
di lunedì 31 luglio 2017 , all'esame delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei titoli, come
risulta dal verbale agli atti ;
PRESO ATTO del verbale, agli atti, redatto dalla Commissione, nonché della graduatoria formulata
risultante dall'esito della selezione;
DATO ATTO che, come previsto all'art. 6 dell'avviso pubblico di selezione sopra richiamato, sono stati
ammessi in graduatoria i candidati che hanno riportato un punteggio minimo complessivo pari a 25
punti;
VISTI - l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; - il Regolamento per la disciplina del
conferimento di incarichi esterni ;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.01/2017 del 25.03.2017 che approva il Bilancio di
Previsione 2017/2019, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 28.06.2017 di variazione al bilancio 2017/2019;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11
DETERMINA

1) di approvare il verbale redatto dalla Commissione nella seduta del 31 LUGLIO 2017, relativa alla
procedura selettiva, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente
per la verifica e la certificazione delle spese riferite al progetto SPRAR 2017/2019;
2) di approvare la relativa graduatoria formulata, risultante dall'esito della selezione, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet, sezione Amministrazione
Trasparente, e all’Albo on line del Comune.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

08.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

