
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 978 del 17/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 136 del 09/06/2021
PROPOSTA N. 1242 del 08/06/2021

OGGETTO: PROGETTO SPRAR - REVISORE UNICO INDIPENDENTE PER IL CONTROLLO DEL
PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2017/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO    CHE:
• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
• con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.80  del  19/03/2021  è  stato  approvato  il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023”;

VISTI:
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.168  dell’08/08/2020  e  successiva
Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla
riorganizzazione della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione
comunale;
• il Decreto Sindacale n. 57 del 19/10/2020 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai
settori  organici  dei  servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  ai  sensi  dell’art.13  del  D.Lgs.
n.267/2000 ed ai sensi del D.P.R. n.616/77; 

PREMESSO che:
• il  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati  (SPRAR/SIPROIMI)  è
costituito dalla rete degli enti  locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza
integrata, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
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• a     livello territoriale gli enti locali,  con il supporto delle realtà del terzo settore,
garantiscono interventi  di  "accoglienza integrata"  che superano la sola distribuzione di
vitto  e  alloggio,  prevedendo  in  modo  complementare  anche  misure  di  informazione,
accompagnamento,  assistenza  e  orientamento,  attraverso  la  costruzione  di  percorsi
individuali di inserimento socio-economico;

VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  10/08/2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale Serie Speciale n. 200 del 27/08/2016, recante “Modalità di accesso da parte degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari  di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee
guida  per  il  funzionamento  del  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati
(SPRAR/SIPROIMI)”;

RICHIAMATI:
• il Provvedimento Dirigenziale n. 1025 del 9.08.2017 con il quale è stato autorizzato   
l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016,
per la prosecuzione del progetto di Accoglienza SPRAR - Ordinari, per il triennio 2017-
2019, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i  servizi dell’asilo del Ministero
dell’Interno, già finanziati ai sensi del DM 30 luglio 2013;
• il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  420  del  26.3.2018  a  mezzo  del  quale  è  stato
aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa Sociale “Tre Fontane” con sede legale in
Roma Via F. Antolisei, 25, C.F. e P.IVA 05327851001, l’appalto in parola;
• il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  530  dell’  08/04/2018,  con  il  quale  è  stato
autorizzato l’esperimento di una procedura di selezione, per soli titoli, per il conferimento
dell’incarico  di  Revisore  contabile  Indipendente,  per  la  certificazione  della
documentazione contabile  amministrativa relativa  al  progetto SPRAR riferito  agli  anni
2017/2019,  verso  il  corrispettivo  di  complessivi  €.18.000,00,  ovvero  di  €.6.000,00  per
ciascuna annualità;
• il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  733  del  21/05/2019  con  il  quale,  all’esito  della
procedura di cui al precedente punto, è stato conferito l’incarico di Revisore Contabile per
il biennio 2018/2019 al Dott. ----OMISSIS---, residente in Catania Via Umberto n.22 –P. IVA:
--OMISSIS-- e C.F.: -----OMISSIS----;

RICHIAMATE:
 • la Determinazione Dirigenziale n.  222 del  20/12/2019 con la quale è stata disposta la

proroga tecnica del servizio SPRAR/SIPROIMI– secondo quanto stabilito dal Ministero
dell’Interno con D.M. 18/11/2019 – a partire dal 01.01.2020 nelle more dell’espletamento
delle  procedure  di  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del  suddetto  servizio  per  il
triennio 2020/2022; 

 • la Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 26/10/2020 con la quale è stata, parimenti,
disposta la proroga dell’incarico al Revisore, Dott. -----OMISSIS----- dopo che lo stesso,
con nota di riscontro prot. 55397 del 15/10/2020, ha comunicato la propria disponibilità
ad accettare quanto richiesto dallo scrivente Ufficio con nota di riscontro prot. 54968 del
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13/10/2020  alle  medesime  condizioni  contrattuali  vigenti,  non  sussistendo  cause  di
incompatibilità e/o di conflitto d’interesse, nonché di eventuale inconferibilità; 

RESO NOTO che la Coop. Sociale “Tre Fontane”, con sede legale in Roma Via F.Antolisei,
n. 25, C.F. e P.IVA:  ---OMISSIS--si è fusa  con la Soc. ”Medihospes Coop.Sociale Onlus”,
con sede in Bari in Via Caduti Strage di Bologna n.5 – C.F. e P.IVA: --OMISSIS--, iscrizione
registro delle imprese di Potenza n.01709130767 –REA n.128495, iscritta all’Albo delle Soc.
Coop. a mutualità prevalente con n.A193548 in data 04/07/2008, ai sensi dell’art.3, comma
7, della Legge n.136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che lo scrivente ufficio ha verificato e comprovato tutta la documentazione
prodotta dalla Società Medihospes all’atto della fusione; 

DATO ATTO che con nota del 28/04/2021, agli atti di questo Ufficio, il Revisore Contabile
incaricato  Dott.  Lipara,  ha  trasmesso  la  nota  contenente  la  certificazione  relativa  alla
rendicontazione  delle  risorse  spese  relative  all’annualità  2020,  con  i  relativi  allegati
contabili inseriti nella Piattaforma ministeriale nei termini prestabiliti;

PRECISATO che  il  Responsabile  del  procedimento,  all’uopo referente,  ha verificato  la
rendicontazione  acquisita, constatando la regolarità del servizio reso e la conformità del
regime fatturato;

VISTA la  fattura  n.38  del  20/04/2021,  acquisita  in  pari  data  al  protocollo  dell’Ente  al
n.23569, emessa dal Dott. Lipara Agatino, residente in Catania Via Umberto n.22 –P. IVA:
--OMISSIS-- e  C.F.:  -----OMISSIS----,  di  €.6.000,00,  IVA  al  22%  e  Cassa  Nazionale
Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali al 4% comprese, per la “Verifica e
certificazione  delle  spese  sostenute  nell’ambito  del  progetto  SPRAR/SIPROIMI  -  anno
2020”, onde conseguirne il pagamento; 

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS_26172811 del 14/05/2021, con scadenza 11/09/2021 dal quale
si  evince  che  il  suddetto  professionista  è  in  regola  con  l’assolivmento  degli  obblighi
contributivi;

ATTESO che la somma di €.6.000,00 sopra indicata, occorrente per il saldo della fattura
inoltrata  dal  Professionista  incaricato,  trova  copertura  finanziaria  al  Cap.  2396/0,
denominato “Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati  -Piano  dei  Conti  1.04.02.05.999,  dell’esercizio  finanziario  2021/2023,  annualità
2021, res. 2020, imp.1981;
 
RITENUTO doversi provvedere in merito;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto all’art.15 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
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VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei  controlli  interni,  approvato  con deliberazione consiliare  n.1  del  08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

 1. DI PRENDERE ATTO della conformità e regolarità del Rendiconto trasmesso in
data  20/04/2021 dal  Revisore Contabile  incaricato da questo Ente,  Dott. Agatino
Lipara,  residente in Catania Via Umberto n.22 – P.IVA:  --OMISSIS-- e  C.F.:  -----
OMISSIS----;

 2. DI  LIQUIDARE,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  in  favore  del  sopra
individuato Dott. Agatino Lipara, in qualità di Revisore Contabile incaricato per le
verifiche del Progetto SPRAR, l'importo complessivo di € 6.000,00, IVA al 22% e
Cassa  al  4%,  comprese,  a  saldo  della  fattura  n.38  del  20/04/2021,  da  effettuarsi
mediante  bonifico  bancario  su  conto  corrente  dedicato  IBAN:  ----------
OMISSIS----------;

 3. DI IMPUTARE la spesa nel modo seguente:

Eserc. Finanz. 2021
Res.2020

Cap./Art. 2396/0 Descrizione PROGETTO
TERRITORIALE
ADERENTE  AL
SISTEMA  DI
PROTEZIONE  PER
RICHIEDENTI  ASILO  E
RIFUGIATI- SPRAR

Missione 12 Programma 05

Titolo 1 Macro
aggregato

04 Piano
dei
Conti

1.04.02.05.000
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SIOPE 1581 CIG Z8E232BF40 CUP
Modalità 
finan. 
(investimenti)

Accertamento n. REV n.

Impegno n. 1981 Importo € 6.000,00

 4. DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.183, c. 7, del D.Lgs. n.267/2000;

 5. DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  e  nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

ACCERTATA la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

                                                                                        Il Responsabile del Procedimento
                                                                                               Dott.ssa Valeria Cerqueti

IL DIRIGENTE

VISTA l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
adotta la presente determinazione
    

                                                                                        IL DIRIGENTE                                 
Dott.ssa Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1242 del 08/06/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 08/06/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1242 del 08/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 09/06/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1242 del 08/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2021 3644 1 1981 --------- OMISSIS --------- 6.000,00

Teramo, lì 17/06/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1547

Il  18/06/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 978 del 17/06/2021 con oggetto:
PROGETTO  SPRAR  -  REVISORE  UNICO  INDIPENDENTE  PER  IL  CONTROLLO  DEL
PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2017/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 18/06/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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