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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 61 del 02-09-2021
Reg. Gen 61
OGGETTO:
PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DIPROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" 10 OSPITI FAMIGLIE
CAT ORDINARI - PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO
01.01.2021/30.06.2023
30 MESI (D.M. 10.08.2020) -CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE
CONTABILE INDIPENDENTE. ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI.
LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG
Z1032866DF.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31.05.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) nonchè il Bilancio di previsione del Comune di Pescopennataro per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/23;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17/06/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per
l’anno 2021;
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad
adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale a responsabile del 1° settore;
VISTI:
- il D.Lgs. nr.267 del 18 agosto 2000, come modificato e integrato dal D.Lgs.nr.126/2014;
- il D.Lgs. nr.118/2011;
- il D.Lgs. nr.165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 57 del 20.12.2019 ad oggetto: “Progetto SIPROIMI, PROSECUZIONE PER IL
TRIENNIO 2020/2023”;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno prot. n.16288 del 10.08.2020, che tra l’altro:
AUTORIZZA il Comune di Pescopennataro alla prosecuzione del progetto, rispettivamente dal 01.01.2021, al 30.06.2023, (mesi
30), con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per numero posti 10, e per l’importo
annuo di € 164.250,00;
VISTO il bando di gara prot. 4216 del 09.11.2020, pubblicato dalla C.U.C. di Vastogirardi per conto del Comune di Pescopennataro,
di indizione procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo perl’Amministrazione Comunale, ai
sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione attività
SIPROIMI, ex Sprar, Periodo 01.01.2021/30.06.2023 – 30 MESI – CUP I61E20000270005 - CIG 84525565DE – Importo a
base d’asta del servizio € 410.625,00 , termine per il ricevimento delle offerte 14.12.2020;
Richiamati:
-la propria determina n. 18 del 09.03.2021 del 1° settore amministrativo del Comune di Pescopennataro , ad oggetto: “GARA A
PROCEDURA APERTA, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI",CON
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO, 10

OSPITI, FAMIGLIE - 30 MESI - Codice
DEFINITIVA. IMPORTO € 370.190,00 ;

CIG 84525565DE e codice CUP

I61E20000270005". AGGIUDICAZIONE

-il contratto rep. n. 01/2021 del 30.04.2021 di PROSECUZIONE del progetto di accoglienza integrata presso il Comune di
Pescopennataro nell’ambito del SIPROIMI - PROG -1044-PR-1 - stipulato tra il Comune di Pescopennataro e la Cooperativa
NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus con il ruolo di Capogruppo – Mandataria insieme con le Imprese
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE e SOCIAL CARE con il ruolo di mandati, IMPORTO NETTO € 370,190,000, con
decorrenza dalla data di stipula 30.04.2021 e fino al 30.06.2023;
-il contratto rep. n. 02/2021 del 01.07.2021 di proroga tecnica del Progetto PROG – 1044 , dal 01.01.2021 al 30.04.2021,
importo € 54.750,00;
RICHIAMATO 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 quale 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”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 87 del 09.11.2020, con la quale, dovendosi attivare una procedura selettiva comparativa
per il conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente di che trattasi:
sono stati determinati i relativi criteri di scelta, nonché l’importo del compenso spettante al Revisore, che sarà
comunque coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;
è stata nominata Rup la sottoscritta Leonilde Litterio, responsabile del settore 1° amministrativo del Comune;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 86 del 16 novembre 2020, di indizione selezione per il conferimento
dell’incarico di Revisore Indipendente, e la determinazione n. 89 del 18.11.2020;
RICHIAMATO l’avviso pubblico prot. n. 2254 del 16.11.2020 di indizione procedura selettiva comparativa, per soli titoli, per il
conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente, per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
Progetto SIPROIMI Categoria "Ordinari" - Prosecuzione progetto ex SPRAR del Comune di PESCOPENNATARO,
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;
CONSIDERATO che sulla base del sopracitato avviso pubblico prot. 2254, il termine di presentazione delle domande è stato fissato
alle ore 12.00 del 01.12.2020;
CONSIDERATO che al protocollo comunale, nei termini, sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
CHE si è reso necessario procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice per l’esame delle 16 domande pervenute;
VISTO l’art. 77, comma 7, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgsvo n.50/2016, che statuisce: “La nomina dei Commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 49 del 20.07.2021 e n. 54 del 17.08.2021 di nomina della Commissione
Giudicatrice così costituita:
DR. DOMENICO DI GIULIO – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO DEL
COMUNE DI S.ANGELO DEL PESCO – PRESIDENTE
2) RAG. MIRELLA ROTOLO – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA “ALTO MOLISE” DI AGNONE E DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO FUORI
DELL’ORARIO DI LAVORO - COMPONENTE
3) DOTT.SSA ELEONORA CIMINO – ESPERTO REVISORE DEI CONTI – COMPONENTE funzioni di Segretario verbalizzante svolte da uno dei due membri della Commissione;
1)

RICHIAMATI i verbali n. 1 in data 12.08.2021 e numeri 2 e del 19.08.2021, della Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO il CIG : Z1032866DF;
RICHIAMATO l’impegno di spesa assunto con determina n. 54 del 17.08.2021;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – e s.m.i. ed in particolare: - l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

DI RIBADIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono integralmente
riportate e trascritte;
DI LIQUIDARE e PAGARE, ai componenti della Commissione Giudicatrice riunitasi per la nomina di un Revisore dei Conti
Indipendente nel progetto ex Siproimi, dal 01.01.2021 al 30.06.2023, i seguenti compensi dovuti, per un importo totale di € 850,00,
più oneri previdenziali e irap qualora spettanti, da imputarsi al capitolo del bilancio comunale n. 12.04-1.03.02.15.008 capitolo
601, sufficientemente disponibile, dando atto che le spese suddette saranno inserite nel quadro economico dell'intervento
SIPROIMI, tra le somme a disposizione:
1)
2)

3)

DR. DOMENICO DI GIULIO – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO DEL
COMUNE DI S.ANGELO DEL PESCO – PRESIDENTE € 500,00
RAG. MIRELLA ROTOLO – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA “ALTO MOLISE” DI AGNONE E DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO FUORI
DELL’ORARIO DI LAVORO – COMPONENTE - NESSUN COMPENSO PERCHE’ DIPENDENTE
DOTT.SSA ELEONORA CIMINO – ESPERTO REVISORE DEI CONTI – COMPONENTE - € 350,00

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio ON LINE;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione
trasparenza”, e, attenendoci scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. 8, di disporre la registrazione della
presente determinazione nella raccolta presso l’ufficio dei Servizi Sociali, dopo che sarà corredata dai pareri di cui all’art. 183,
comma 9, D.lgs 267/00 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ex art 184 D.lgs. 267/00 e la registrazione nelle scritture
contabili di questa Amministrazione.IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 61 del 02-09-2021 / settore 1°
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 02.09.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

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

02.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

