VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che :
 nel triennio luglio 2017/giugno 2020 questo Comune ha aderito alla rete nazionale Sprar, ora
Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati), per l’accoglienza integrata degli aventi diritto, fino ad un
massimo di 10 beneficiari accolti sul territorio nella Categoria “Ordinari”;
 il Comune di Pescopennataro ha presentato apposita istanza di prosecuzione del progetto
Sprar Siproimi, che è stata valutata positivamente e, pertanto, il progetto è stato ammesso a
finanziamento per il triennio luglio 2020/giugno 2023, come da Decreto del Ministero
dell’Interno prot. n.11900 del 18/06/2020 che ha autorizzato la prosecuzione del progetto del
Comune di Pescopennataro, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e D.M. 10/08/2020
(ammissione al finanziamento dal 01.01.2021 al 30.06.2023);
VISTO 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, il 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”;
RICHIAMATA la determinazione del I° Settore n.29 dell’08/08/2017 di approvazione graduatoria e
nomina a Revisore Contabile indipendente nell’ambito del progetto SPRAR del Comune di
Pescopennataro del dr. Lino Gentile, relativamente al triennio 2017/2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del richiamato art.31 delle Linee Guida, l’incarico può
essere affidato a:
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);
b) Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso e' 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;
VISTE:
 la Nota Tecnica – Revisore Indipendente la quale prevede:
 al punto 2.2: 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;
 la Nota tecnica-operativa nr.1/2017 relativa a “Modalità di affidamento dell’incarico e
compiti del Revisore contabile” prevede, per i progetti progetti finanziati da 250.000,00 fino
a 500.000,00 euro, un massimo di spesa pari a € 5.000,00 per l’intero triennio di
approvazione del progetto, fermo restando che il corrispettivo dovuto resta vincolato
all’importo complessivo rendicontato nei singoli esercizi finanziari;
RITENUTO ora necessario attivare una procedura selettiva comparativa, per soli titoli, per il
conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente di che trattasi e, conseguentemente, determinare i
relativi criteri di scelta nonché l’importo del compenso spettante al Revisore che sarà comunque
coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
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RAVVISATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
267/2000;

PROPONE
DI APPROVARE, per le motivazioni e con le modalità indicate in narrativa, i criteri di seguito
riportati nella 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 SIPROIMI (ex S.P.R.A.R. 2021-2023 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2020
a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo:
MODALITA’ DI SELEZIONE
La procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come di seguito
previsto:
VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Per incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un
massimo di 15 punti;
B) Per esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti:
per ogni anno assegnati 3 punti fino ad massimo di 15 punti (per periodi di servizio
inferiori all’anno verranno assegnati 0,25 punti per ciascun mese);
D) Per valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all’esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all’incarico da conferire:
fino ad un massimo di 5 punti;
E) Per esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI: 5
punti.
Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà considerato
idoneo. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non
indicati in maniera chiara ed esaustiva.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età.
L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una commissione
appositamente costituita.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè
ritenuta idonea.
DI FISSARE il compenso lordo omnicomprensivo annuo per lo svolgimento dell’incarico in
complessivi €.5.000,00, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Sevizi dell’Asilo e sulla spesa prevista nel Piano Finanziario di Progetto
approvato;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile di Settore per l’adozione della necessaria
determinazione a contrarre e di indizione della relativa procedura selettiva di che trattasi.
DI DARE ATTO che la Responsabile del Servizio Sociale, sig.ra Leonilde LITTERIO, è il
Responsabile Unico del Procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni e con le modalità indicate in narrativa, i criteri di seguito
riportati nella 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
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Progetto SIPROIMI (ex S.P.R.A.R. 2021-2023 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2020
a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo:
MODALITA’ DI SELEZIONE
La procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come di seguito
previsto:
VALUTAZIONE DEI TITOLI
A) Per incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi
Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un
massimo di 15 punti;
B) Per esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti:
per ogni anno assegnati 3 punti fino ad massimo di 15 punti (per periodi di servizio
inferiori all’anno verranno assegnati 0,25 punti per ciascun mese);
D) Per valutazione complessiva del curriculum da parte della Commissione con riferimento
all’esperienza professionale e specialistica del candidato rispetto all’incarico da conferire:
fino ad un massimo di 5 punti;
E) Per esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR/SIPROIMI: 5
punti.
Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 20 punti non verrà considerato
idoneo. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, non saranno presi in considerazione titoli non
indicati in maniera chiara ed esaustiva.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età.
L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una commissione
appositamente costituita.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè
ritenuta idonea.
DI FISSARE il compenso lordo omnicomprensivo annuo per lo svolgimento dell’incarico in
complessivi €.5.000,00, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Sevizi dell’Asilo e sulla spesa prevista nel Piano Finanziario di Progetto
approvato;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile di Settore per l’adozione della necessaria
determinazione a contrarre e di indizione della relativa procedura selettiva di che trattasi.
DI DARE ATTO che la Responsabile del Servizio Sociale, sig.ra Leonilde LITTERIO, è il
Responsabile Unico del Procedimento;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 10/11/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 10/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 10/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 09/11/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 10/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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