
COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città nietropolitacia di Messina
AREA 5

Servizi Sociali

dcl (11.10,2017

Rcuin, inc 78 n3 SAP deI 04.10.201?

O(ì( 11110: PROCEDURA COMPARATI VA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO Dl

REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETtO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER

RICIIIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DI CUI AL D.M. 10/08/2016 A VALERE SUL FONDO

NAZIONALE PER LE IOLITICIIE E I SERVIZI DELL’ASILO 2017/2019. APPROVAZIONE

GRADUATORIA E NOMINA.

Il. ItJNZIONARI() RESPONSABILI:

(iii iitrihtij,tine di resp nsahilità dell’ Area. iaitiste lktcruiinazitini Sindacali n. 12 deI 12/05 2(il 7 e i. iL)

del 3u.oò.2u I?:
Vista la de libera di Consiglio Comunale o. 33 dcl 3009.201 7 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2(19

Premesso che
con determinazio e del Responsabile Area 5- Servizi Sociali n.623 del 07.08,2017 è stata indetta procedura

cuiiiparati a di cui in oggetto:

(‘n’i A’.iso Pubblico del 07.08.2017 sono slati stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle

candidature:

Clic l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Pace del Mela www.comune.pace-del-mela.cne.it del

7.8.2(117 al 22.8.2017;
Coii determinazione del responsabile area 5 Servizi Sociali n. 660 del 30.08.2017. ai fini della selezione e

stata costituita coilillìissione:

A scullito dell’attività svolta dalla commissione. giListi verbali tn. 1.2 /2017, con avviso del 18.0.2(117.

ptii’l’lic;tco all’Albo un line del Cointine di Pace del .MeIi dal I 5,0.21)17 al 21.0.2017. è stato reso notti

lesiw della procedura come stabilito dalVa iso. /ev 1’cckiii.s. che stattiisce: la pubblicazione sul silo

si i mn ociale. a ra alore (li 1101 i fica p’ gli interessati, clic potranno presentare le proprie osservazioni entro e

non oli re 3 giorni dalla data di pubblicazione. Non saranno accolte osservazioni presentate successivaniente.

Le usser\ a/ioni, pervenute entro i termini, verranno valutate dalla commissione. Si procederà alla

Ilubblicazione della graduatoria definitiva entro i successivi gg. 3 gg. Si chiarisce che la costituzione della

graduatoria non prevede obbligo di costituzione di rapporto per tutti gli iscritti. Lo specifico incarico verrà

conlrito secondo i criteri esposti nel successivo ari. 7 e seguenti. La graduatoria avrà validità per tutta la

durata del progetto, il Comune si riserva di utilizzarla in caso di decadenza/rinuncia all’incarico...”;

(‘1w e stata curata la pubblicazione ai sensi dell ‘art. 19 dcl D.lgs. 33/2013, così come modificato dall’ari, I X

del l).I.gs 972016:
Averso l’esito, entro i termini, non sono pervenute osservazioni per cui, giusto verbale n. 3 deI 27.09. 2017.

a conclusione dcl procedimenio attivato. la commissione ha redatto

il .0. Candida lo i Pn a leggio fitta le

I Di Blasi I )unatel la 9450

ed lii trai1icso ttitia la dtictnnei,ta.’ione al icsponsatiile Area 5 Ser izi Sociali per le conscgiieniali

dccciii o imzton i:
Socio stati atti’.ati. per l’unico proflssionista collocato iii graduatoria i controlli iii ordine al Po%21o\di

I )etei’nli,ia Registro (‘icnerale 110 43



requisiti per l’ammissione alla selezione, ed autocenificati nella stanza di panecipazione;

Clic detta verifica ha dato riscontro positivo e. pertanto. recependo l’esito della selezione risultante dai citati

verbali della Cotiiiiiissione. mi. 1.2.3/2017 si rende necessario procedere, all’approvazione della graduatoria

ed al l’a fidamentu dell’incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certi ficazione delle spese

sostenute nel l’atnbito del progetto S.RR.A.R. (sistema di protezione per ricliiedenti asilo e rifugiati) di COI al

l)M. I t) ‘0S’2() 16 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 2017/2019 alla Di Blasi

Doti,itella. prima ed unica elassilicata:

RiclliLilnato qitatito previsto dall’art. 7. comma 6 e 6 bis dei D.Lgs marzo 2001, n. 65, cosi coiiie modificato

ed Integrato dal decreto legislativo 25 tiiaggio 2017, i. 75 clic stabilisce “per specifiche esigenze cui noti

liossolio ar t’otite coii persotiale in servi ZiO, le animi n i st raziotii pubbliche possono con ‘eri re esclusivamente

itiearic li i i tidi v idual i. coti contratti di la oro autoiiomo .ad esperti di particolare e comprovata

specializzazione atiche universitaria in presenza di precisi presupposti di legittitiiità;

D[tto atto clic:
a) l’oggetto della prestazione dell’incarico da affidare corrisponde alle competenze attribuite

dall’ordinamento all’amministrazione comunale di Pace del Mela, ad obiettivi e progetti specifici e

determinati ovvero alla realizzazione del progetto SPRAR finanziato ed è coerente con le esigenze di

lìitiztonalità dell’amministrazione clic deve ottemperare a quanto disposto dal D.M. 10.8.20 16;

: incarico al revisore di clic trattasi esula dall ‘obbligo dell’ inserimento nel programma approvato dal

Consiglio in qitatito tratiasi di servizi per tini istiiitzionali da attuare con linatiziametito del Ministero

dell’ Interno e la citi cotilpetenza è stata determinata da quanto previsto nel D.M. I 0.8.2016;

h) il citato I). M id prevedere paleseniente la caratteristica di terziarietù clic deve essere posseduta dal

protcssiotiista dLt reperire noti consente l’ottetiiperatiza a quanto disposto dal cotiìtiiLt 6 lett. Li) arI. 7 del

l).lgs 165/2001;
c) la prestazione è di natura letiiporanea e altamente qitalilicata;

d ) Sono preventivamente determinati durata. oegetto e compensi) della collaborazione setiza previsiotie di

i ‘i tiu’.o sLt I o e vetìt ua le proroga dell’ incarico ori gi tiar i o, in v a eccezi ot tal e, al solo li ne di coni p1 etare il

progetto e per ritardi non itnpittahi li al collaboratore, ferma restatido la tu isura del compenso pattuito i tu sede

di tlliilLitnetito dell’ incarico.
Dato atto clic l’incarico professionale ha natura tetnporanea limitata alla realizzazione del progetto;

C.’he il costo della professionalità. interametite a carico del contributo del Ministero dell’interno, è

qitantircato nell’importo massimo di € 9.000,00 per il Iriennio 2017/2019 al lordo di ogni onere previsto

dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Ente, sia a carico del professionista e che il compenso è stato

detertiiitiato nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 3.8.2016;

Visto il Decreti) legislativo 30 mani) 2001, n. 165 e ss.iium,ii.;

Dato atto clic l’iticarico al revisore di che tratutsi esula dall’obbliun dell’inscrinuento nel prourtnitii;t

tppimato dal Consiglio iti qitanto trattasi di servizi per tini istituzionali da attuare con linan,iatiiento del

IItt%tcrtl lcl!’ Intertio;
Dato atto, inoltre, che data la caratteristica di terziarietù clic deve essere posseduta dal professiotiista. vietie

rispettato il vincolo previsto dal conuma 3 dell’an, 3 della legge regionale 29dicembre2016;

V sto il vigente Regolamento Com utiale per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvati) con

de libera di CC, n. 398 del I 7, I 2.2008:

\‘bto l’().R.l.L.I.L. vigente in SiciliEt;
D I; FE R M I N A

Per i iiotivi di un iti narrativa che qui si intendono integraltnente trascritti:

• Approvare iti esito alla selezione espletata, risultante dai verbali I, 2, 3/2017, della commissione

appositatuiente costituita, la graduatoria per l’affidamento dell’incarico di revisore contabile

indipendente perla verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetto S.P.R,A.R.

(sistetim di protezione per richiedenti asilo e rifLigiati) di cui al D.M, 10/08/2016 a valere sul ftido

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 201 7/2(119. cotuic segue: Candidato: ljotiatella Di

Illasi: Putiteugio finale 94,50:

2 Affidare. pertanto, l’incarico di revisore contabile indipctidente per la verifica e certificazione delle

spesc sostenute tiell’atnhito del progetto S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e

rilìtuiati) dì etti al DAT. I t) 08/2016 a valere sul lòndo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

201 7i20 19. alla la l).ssa Di Blasi Donatella, nata a Messina 17.10,1961 residente in Via Consolare

Antica ti. 34. Capo d’Orlando — codice fiscale DBLD’FI.61 R57F l58L- Partita IVA 0I84705036.

/
I /



sii ptilando relativo contratio. previo resa da parte della protessionista del le dichiarazioni previste

dal le viuenti norme (li legge:

3. Dare alto che il costo della professionalità, interamente a carico del contributo del Ministero.

dell’Interno, è pari ad E 3.000,00 anntie ed E 9.000.00 per il triennio 2017/2019 al lordo di ogni

onere previsto dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Enie. sia a carico del professionista. è

stato impegnata per E 3.000,00 aI codice 19.01. .04 cap. 118. impegno n. 281 /2017 e n. 282/2018

e i. 283/2019 ed avrà esigibilità come segue: in quanto ad €3.000,00 esercizio finanziario 2017: in

quanto ad €3.000,00 esercizio finanziario 2018: in quanto ad €3.000,00 esercizio finanziario 2019:

4. Dare allo che la scadenza dell’obbligazione è prevista 11110 alla conclusione delle attività di

rendiconiazione dei fondi ed i o conformità alle direttive ti i nisterial i che saranno enianale in tenia di

aiiiinissibilità della spesa;

5. Dare, inoltre, atto che del conferimento di incarico in oggetto verrà data comunicazione al

I )ipaiiiiiieiito della unzione pubblica cd alla Corte dei (‘orni ai sensi (Ieli’an. I coinma 173 della

legge 231 2’2t)05 o. 266:

6. I )are. alt resi. ai lo clic la prese nie dete riti nazi un e. ti i itamente al c urri c ti I urti vi tae dell’incaricata, sarà

pubbl icala sul sito eh comunale, successivamente al l’i titervenuta esecuti vità ed anteriormente alla

prima Hquidaziooe del compenso spettante all’incaricato, ai sensi dell’art. I. comma 127. della legge

i. 662/I 96 e dell’ari. 15 dcl D.Lgs. n .33/2013 e ss.mm.ii.:

7. l’.tThttuare con successivi atti il pagamento sulla base della documentazione fiscale che la

collaboratrice emetterà;
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso rico9w giurisdizionale al TAR competente per

territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente d&la Regione Sicilia ai sensi del D.P.R. n. 1199

deI 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione:

9. Pubblicare la presenta all’Albo on line del Comune ?Pacc del Mela.

Il Responsab7fe Area5

D.ssa (‘oncettiirJsVentiinigIia
—-., i



COMUNE DI PACE DEL MELA
PKUV(NCIA UI MESSINI\

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090(9347204 - 09019347209- Fax: 090!934721 9

e-m aH: rag bn eriapacedelm eIaivi nglio. it

rPROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO Dl UN Jrovv.Dihg. 78 del 04-10-2017
INCARICO DI RCVIOORC CONTAOILC INDIFCNDCNTC PR LA Immed. ,eguibiIe/Caccutiva

• VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
• NEL VAMBITO DEL PROGETTO S.P R.AR. (SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI) DI CUI AL
D.M. 10(08/16 AVALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE EI SERZI DELL’ASILO 2017/201 9.APPROVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare rart 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Denominato

Il Capitolo 118 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibil:t&:

Impegno secondo anno
Impegno terzo anno

[Impegno plurennaIe anno 2021

500.000,00

QLp
500.000.00

Parere sulla regolarlta contabIle e attestazIone
copertura finanziaria

Accertata la regola,ita’ contabile, e la copertura
finanziaria si esprim’ PARERE FAVOREVOLE (art. 49
e art, 163 TUFL 267(2900).

(IL RESPONSAbJL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarlta’ tecnIca

“Accertata la regolarfta’ tecnica deII’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ail. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

LZI

Allegato all’atto 76 deI 04-10-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Cerume 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

A2
A

Al Stanziamento di bilancio

_____

Storni e Variazioni al Bilancio al 07-08-2017 +
Stanziamento Assestato

Capitolo Intervento

Impegni di spesa aI 07-08-2017 — . 239.476.85 -____ . —

Bl Proposte di impegno assunte aI 07-08-2017 i- 0,00
O Di5ponibilit& (A - B - 01) 260.523,15
0 Impegno 281/2017 deI presente atto - 3.000,00 3.000,00
E DfsponibHita’ residua aI 07-08-2017 (C—D) = 257.523,15

0,00

Impegno purienn&e anno 2019 E
Impegno pluriennale anno 2020 =

0,00

PACE DEL MELA, li 0410-2017



rTl
COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 090(9347209 - Fax: 090(9347219
e-mail :ragioneriapacedeImeIaviriglio. it

Allegato all’atto 78 del 04-10-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n267/2000)

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN Provv.Dirig. 78 deI 04-10-2017INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA Immed. Eseguibile/EsecutivaVERIFlC E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFTUGIATI) DI CUI AL
D.M. 10/08/16 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE EI SERVIZI DEL VASILO 2017/2019.APPROVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA.

Visto il DeCreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare, l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilit&:

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 07-08-2017
Stanziamento Assestato

& Impegni di spesa al 07-08-2017
[L. Proposte di impegno assunte al 07-08-2017
[_ Disponibilita’ (A - B - Bl)
jp_ Impegno 28212017 del presente atto

Disponibilita’ residua al 07-08-2017 (C — Dl
Impegno secondo anno
Impegno terzo anno

Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

ntervento

0,00

Parere sulla regolarita’ ontabile e attestazione
copertur f anziana

Accertata la regolarita’ c ntabile, e la copertura
finanziaria si esprime P E E FAVOREVOLE» (art. 49
e art. 163 TUFL 267/200

(IL RESPONSABILE EL
TOFINANARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE»
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Denominato

Al
A2
A

lE

ooo[

PACE DEL MELA, li 04-10-2017



REi.
COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090(9347204 - 090(9347209 - Fax: 09019347219
e-maiI:ragioneriapacedeImelavirigIio.it

Allegato allatto 78 deI 04-10-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

DI SPESA

PROCEDURA COMPARATI VA PER IL CONFERIMENTO DI UN Provv.Dirig. 78 deI 04-10-2017INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA Immed. Eseguibile/EsecutivaVERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
NELL’AMBITO DEL PROGEUO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI) DI CUI AL
D.M. 10/08/16 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE EI SERVIZI DEL LASILO 2017/2019.APPROVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA.

Visto il Decreto Legislativo 1 8/08/2000 n. 257
Visto, in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. BO. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateDenominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

(CAP. ENTRATA 118)
ha le seguenti disponibilita’:

-
-.

-

Capitolo InteentoAI Stanziamento di bilancio j,_ 500.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 07-08-2017 ± 0100A Stanziamento Assestato = 500.000.00
B Impegni di spesa al 07-08-2017

- 242,47685
Bl Proposte di impegno assunte ai 07-08-2017

- 0,00 —

C Disponibilita’ (A - B - Bl) 257.523,15
O Impegno 28312017 deI presente atto

- 0,00 0,00E !aonibilita’ residua al 07-08-2017 (C — D) = 257.523,15
Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 3.000,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura’ inanziaria

Accertata la regolarita’ ontabile, e la copertura
finanziaria si esprime P E E FAVOREVOLE» (art. 49
e art. 163 TUFL 267/200 ).

(IL RESPONSABILE EL IO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

Accertata la regolarita’ tecnica dellatto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art, 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 04-10-2017


