
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

IV Servizi Amministrativi

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N. 415     DEL 31.05.2017

OGGETTO: Approvazione  avviso  per la selezione di  un revisore contabile per il progetto 

SPRAR.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco                           

2 Albo Pretorio                   on line   

    

Il Responsabile del Procedimento

                 f.to(dott. Palmeri Giuseppe)

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



      

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 2° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

        

PREMESSO  CHE con  determina  Sindacale   n.  17   del  19/05/2017,  ai  sensi  dell'art.  29  del 

Regolamento Uffici e Servizi, per garantire la continuità amministrativa e di evitare gravi ripercussioni 

sul  piano  organizzativo  e  gestionale  dell'Amministrazione  per  i  disservizi  che  ne  deriverebbero  a  

discapito  della  collettività,   è  stato  prorogato  l’incarico  di  dirigente  ad  interim  del  II  Settore   al  

Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio, fino all'insediamento del Commissario Straordinario.

CHE con il Provvedimento Dirigenziale n. 353 del 08.05.2017, è stato incaricato della P.O. del IV 

Servizio, il dott. Palmeri Giuseppe, delegandogli le relative funzioni Dirigenziali.

CHE, l’Ente,  con decreto del 20 dicembre 2016, è stato ammesso al finanziamento dei progetti SPRAR 

categoria di beneficiari “ Ordinari” e “ Disagio mentale” per  l’anno 2017.

CHE  con nota del 17/5/17 il servizio centrale comunicava la chiusura anticipata del progetto SPRAR 

Castelvetrano  non appena i beneficiari siano trasferiti presso altre strutture.

CHE il D.M. 10 agosto 2016 e le istruzioni alla rendicontazione del progetto SPRAR versione 2017 

impongono  all’Ente  Locale   di  avvalersi  di  un  revisore  indipendente   per  effettuare  le  verifiche  

amministrativo-contabili  del progetto suddetto. 

RITENUTO opportuno e necessario procedere ad una selezione per soli titoli di un revisore contabile  

per il progetto SPRAR 2017,  scegliendolo tra i professionisti iscritti nell’apposito registro tenuto presso 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze o tra le società di Servizi o Revisione contabile. 

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n  

267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

1)  APPROVARE  lo  schema  di  avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte 

integrante  e  sostanziale  e  il  modello  di  domanda  di  partecipazione utilizzabile  dai  partecipanti  alla  

selezione.  



2)  DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

3) ATTESTARE  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al 

contenuto del presente provvedimento.

4) DISPORRE  la pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione e del modulo di domanda di 

partecipazione nel sito del comune e all’Albo Pretorio per quindici giorni. 

                                                                  

                                                                                               La P. O. del IV Servizio 

                                                                                              f.to(dott. Palmeri Giuseppe)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della 

legge 127/1997 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

  

_____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________



SELINUNTE

                  CITTÀ DI

                    CASTELVETRANO
                          

                       Libero Consorzio Comunale di Trapani           

Avviso Pubblico

Avviso di selezione per n. 1 Revisore Indipendente per la verifica amministrativo - contabile delle spese  

sostenute nell’ambito del progetto S:P.R.A.R. (Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) di  

cui al D.M. 10.08.2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo. 

Premesso:

CHE a  seguito  di  avviso,  indetto  con  Decreto  del  Ministero  dell’interno  10  agosto2016,  il  Comune  di  

Castelvetrano ha presentato al Ministero dell’Interno  tramite Servizio Centrale domanda di prosecuzione  

del  progetto  “SPRAR”  nell’ambito  del  sistema  di  protezione  per  richiedenti  Asilo  e  Rifugiati  per  la  

realizzazione degli interventi di accoglienza integrata di richiedenti e titolari di protezione internazionale,  

nonchè titolari di protezione umanitari a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo;

CHE la  domanda  di  prosecuzione  si  riferiva  a  progetti  attivi  nel  triennio  2014-2016  con  scadenza  31  

dicembre 2016 e per due distinte categorie di beneficiari “Ordinari” e “Disagio Mentale”;

CHE con decreto del 20 dicembre 2016 il Ministero comunicava l’ammissione al finanziamento dei progetti  

presentati assegnando al Comune di Castelvetrano il contributo annuale;

CHE con nota del 17 maggio 2017 inviata per e-mail dal servizio centrale si comunicava la chiusura del  

progetto SPRAR Castelvetrano non appena i beneficiari saranno trasferiti presso altre strutture.

Che con determina dirigenziale n. 17 del 19/05/2017 si proroga l’incarico di Dirigente ad interim del 2°  

Settore Servizi al Cittadino  il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio;

Che  con  determina  dirigenziale  n.  353  del  08/05/2017  l’  incarico  di  P.O.  e  delegato  con  Funzioni  

Dirigenziali  il Dott. Giuseppe Palmeri del 4° servizio Settore II Servizi al Cittadino “Servizi Amministartivi”. 

Preso Atto:

Protocollo Generale n°                  del                  Protocollo di Settore n°               del 

Si risponde a protocollo n°                       del 

Segretario Generale: Dott. Livio Elia Maggio        E-mail: emaggio@comune.castelvetrano.tp.it      PEC: emaggio@pec.comune.castelvetrano.tp.it
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CHE il D.M. 10 Agosto 2016 stabilisce all’art. 25 che l’Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un  

Revisore indipendente, che assume le verifiche amministartivo – contabili di tutti o documenti giustificativi  

originali  relativi  a  tutte  le  voci  di  rendicontazione,  della  loro  pertinenza  rispetto  al  piano  finanziario  

preventivo,  della  esattezza  e  dell’ammmissibilità  delle  spese  in  relazione  a  quanto  disposto  dalla  

legislazione nazionale e comunitaria,  dai principi contabili  e da quanto indicato dal  “Manuale Unico di  

Rendicontazione SPRAR”.  

Il Funzionario delegato dal Dirigente

RENDE NOTO

Che è  indetta  una  selezione,  per  soli  titoli,  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Revisore  –  Contabile  

Indipendente per la certificazione della  documentazione contabile  e amministrativa relativa al  progetto  

S.P.R.A.R. (Sistema Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 10.08.2016, annualità 2017 –  

2018 – 2019.

Art.1 – OGGETTO DELL’INCARICO

Come stabilito  nell’art.  25 comma 2 del  DM 10.08.2016 il  Revisore indipendente assumerà l’incarico di  

effettuare le verifiche amministrativo – contabili di tutti idocumenti giustificativi originali relativi a tutte le  

voci  di  rendicontazione,  della  loro  pertinenza  rispetto  al  Piano  Finanziario  Preventivo,  dell’esattezza  e  

dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai  

principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico di rendicontazione” dei progetti S.P.R.A.R. cat.  

Ordinari e cat. Disagio Mentale.

L’attività  di  verifica  si  sostanzia  in  un”  certificato  di  revisione”  che  accompagna  obbligatoriamente  la  

rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti.

Art. 2 – SOGGETTI CUI PUO’ ESSERE AFFIDATO L’INCARICO DEI REQUISITI RICHIESTI

L’incarico può essere affidato a:
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- Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso in ministero dell’Economia e delle  

Finanaze);

- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In Questo caso è necessario che il soggetto preposto alla  

firma 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 o di  

Revisione.

Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai erequisiti professionali sopra indicati, deve  

essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2. godimento dei diritti civili;

3. non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  esse  destinatario  di  provvedimenti  relativi  

all’applicazione  di  misure  di  prevenzione  e  di  provvedimneti  iecreitti  nel  casellario  

giudiziale;

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;

5. non essere soggetto a destituzione. dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente  

impiego/incarico presso la pubblica amministarzione.

     I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  

domande.

Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione d’opera.

L’incarico:

1. dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di  

subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il commettente e con l’ente attuatore;
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2. sarà regolato secondo le  disposizioni  del Codice Civile  e nel rispetto delle  regole di deontologia  

professionale;

3. decorrerà dalla stipula del contratto, avrà durata dal primo gennaio fino alla chiusura del progetto  

e  a conclusione delle attività di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi  

previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione.

Art. 4 – COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO

Il  compenso  previsto  dal  manuale  di  rendicontazione  sarà  pari  ad  €  3.000,00  annue  

onnicomprensivo  (inclusi  rimborsi  spese,  imposte,  oneri  e  versamenti  obbligatori  per  legge).  I  

3.000,00 devono essere intesi come suddivisi  in € 700,00 per il progetto “Disagio mentale” ed €  

2.300 per il progetto “Ordinario”.   

                            Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al seguente  

indirizzo  protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it entro e non oltre le ore12,00 del 30.06.2017, a pena di  

esclusione, inviando la seguente documentazione firmata:

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso;

2. Curriculum vitae;

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce  

valore di autocerticazione; pertanto non è necessario allegare la documentazione che sarà richiesta all’atto  

dell’eventuale conferimento dell’incarico.

Comporta l’esclusione della domanda:

- la mancata indicazione delle proprie generalità;

- la mancata sottoscrizione della domanda;
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- la mancata allegazione della documentazione richiesta;

- la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

Art. 6 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE

La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta da n. 3  

Funzionari/Dirigenti nominati dopo la presentazione delle domande.

A  ciascun  candidato  potrà  essere  attribuito  un  punteggio  massimo  di  50  punti  sulla  base  dei  

requisiti sotto indicati:

1. 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;

2. Esperienza presso Pubblica Amministarzione con l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni  

anno saranno assegnati 4 punti, fino ad un massimo di 20 punti;

3. 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;

4. Esperienza specifica  di  revisore  contabile  nell’ambito  di  progetto SPRAR:  per  ogni  anno  

saranno assegnati 2 punti fino ad un massimo di  10 punti.

  Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 25 punti non verrà considerato idoneo.

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d’età.

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta idonea,

L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale disciplinante i termini  

e le modalità di svolgimento dell’attivà.                             

   Il Funzionario delegato dal Dirigente

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Palmeri
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI REVISORE 

CONTABILE  INDIPENDENTE  PER  LA  VERIFICA  E  CERTIFICAZIONE  DELLE  SPESE  SOSTENUTE 

NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  S.P.R.A.R.  (SISTEMA  DI  PROTEZIONE  PER  RICHIEDENTI  ASILO  E 

RIFUGIATI)  DI  CUI  AL  D.M.  10.08.2016  A VALERE  SUL  FONDO NAZIONALE PER LE  POLITICHE E  I  

SERVIZI DELL'ASILO. 

Al Comune di Castelvetrano

INVIO ESCLUSIVO MEZZO PEC

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Il/lasottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ prov.______ il______/______/__________

eresidente a ___________________________________________________________prov.__________

via /piazza_________________________________________________ n° ________CAP____________

Partita Iva _____________________________Codice fiscale___________________________________

e-mail ____________________________________________________ tel _______________________

Indirizzo Pec________________________________________________fax_______________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  soli  titoli  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Revisore  contabile 

Indipendente per la verifica e certificazione delle spese relative ai progetti S.P.R.A.R.  di cui al D.M. 

10/08/2016.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 

norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere cittadino/a ________________________________________ ;

- di godere dei diritti civili e politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di 

misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________

conseguito presso_______________________________di ______________________nell'anno ______



(Ministero dell'Economia e delle Finanze) al numero_____________;

- di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile ________________________________ 

con sede a _________________________________ P.I. ______________________________ ;

-  di  non  trovarsi  in  alcuna  condizione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  una  pubblica  

amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatbilità, inconferibilità o di conflitto di interessi; 

- di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

-    di non trovarsi in alcuna condizione che comporti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione  

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s. m. i. ;

- di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’art. 6 “ Criteri e Modalità di Selezione” dell’Avviso 

pubblico:

1)  Incarico di  Revisore contabile  nell’ambito di  programmi/progetti  cofinanzi  ati  da Fondi  Europei, 

Ministeriali o Regionali:

Committente _________________________Progetto _______________ dal ________ al ___________

2) Esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: 

P.A. Committente _____________________________________ dal ____________ al ______________

3) Esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR:

Committente _________________________Progetto _______________ dal ________ al ___________

-  che i  dati  anagrafici  e  le  dichiarazioni  relative  ai  titoli  ed alle  esperienze  professionali  maturate 

contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;

-  di  autorizzare  il  Comune di  Castelvetrano al  trattamento dei  propri  dati  personali  per le  finalità 

connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allegati obbligatori:

- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato;

- Fotocopia di valido documento di identità.

Luogo e data ________________________

Firma

_____________________
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