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

REGISTRO GENERALE N. 885 del 23/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 87 del 23/05/2022
PROPOSTA N. 1277 del 23/05/2022

OGGETTO: PROGETTO SPRAR/SIPROIMI 2017/2019 (N. BENEFICIARI 100 DI CUI 50 ORD. E 50
AGG.) CIG n. ZEA2EDB423 - PROSECUZIONE INCARICO REVISORE CONTABILE
ANNUALITA’ 2021 PER PROROGA TECNICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO    CHE:
• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022 è stato approvato il
Bilancio  di  previsione 2022/2024,  unitamente al  Documento Unico  di  Programmazione
2022/2024;
•  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30/03/2022  si  è  proceduto
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024;
•  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  168  dell’8  agosto  2020,  immediatamente
eseguibile,  e  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  178  del  13  agosto  2020,
immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con
modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di
organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori
all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il  d.lgs.  n.  267/2000,  come  integrato  e  modificato  dal  d.lgs.  n.  126/2014,  ed  in
particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

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 decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 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.; 

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:
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• il Ministero dell’Interno con D.M. 18 novembre 2019 SIPROIMI ha disposto le nuove
modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le
politiche  ed  i  servizi  di  asilo,  per  la  predisposizione  dei  servizi  di  accoglienza  per  i
richiedenti  e  i  beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del  permesso
umanitario  per  il  triennio  2020/2022,  nonché  l’approvazione  delle  linee  guida  per  il
funzionamento  del  sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati  –
SPRAR/Siproimi;
• il suddetto decreto prevede la possibilità di presentare una richiesta di prosecuzione del
progetto per gli Enti Locali già titolari del servizio nel triennio 2017/2019, fino al 30 giugno
2020, al fine di esaurire il finanziamento del citato triennio;
•  il  Servizio  Centrale  con  circolare  n.  7538/2019  del  17/5/2019  ha  proceduto  a  un
aggiornamento informatico della piattaforma digitale al fine di consentire agli enti locali
interessati  – con termine dei progetti di accoglienza il prossimo 31 dicembre 2019 – di
avviare le procedure di prosecuzione, per dare continuità ai loro servizi SPRAR/Siproimi
per il triennio 2020/2022;
• è necessario acquisire la disponibilità alla prosecuzione del servizio di accoglienza alla
società gestrice del progetto, a partire dal 1 gennaio 2021, nelle more dell’espletamento
delle  procedure  di  evidenza  pubblica  –  nel  rispetto  della  normativa  di  settore  –  per
l’affidamento del servizio per il triennio 2020/2022;
• a tal fine il Servizio Centrale ha  comunicato che sulla piattaforma sopra menzionata era
possibile – fino al 30 giugno 2019 – procedere a un primo passaggio, necessario al fine di
rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero l’ammissione, ma non vincolante
rispetto alla successiva formalizzazione della prosecuzione;
•  questa  Amministrazione,  con  propria  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  203  del
18.6.2019 – in adempimento al prefato decreto – ha presentato domanda di prosecuzione
del servizio SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022;
•  tenuto  conto  del  riscontro  positivo  da  parte  della  società  gestrice  del  servizio  si  è
necessario  inviare  al  competente   Ministero  il  Piano  Finanziario  Preventivo  –  PFP
debitamente  compilato,  secondo  le  nuove  condizioni  economiche  previste,  così  come
richiamate dalla circolare del Servizio Centrale;

CONSIDERATO  che  la  pregressa  e  positiva  esperienza  di  cui  al  progetto  relativo  al
triennio  2017/2019 CIG n.  ZEA2EDB423 – le  cui  attività  sono tuttora in corso  –  giusta
Contratto  stipulato  telematicamente  in  data   21/9/2018,  con  la  società  Medihospes
Cooperativa  Sociale Onlus, con sede legale in Bari, in via Caduti Strage di Bologna n. 5,
(Ente Gestore),  ha visto il  raggiungimento di  tutti  gli  obiettivi  di  sistema  previsti  dal
Progetto  svolti nel territorio comunale per gli anni 2017/2019;

ATTESO che:
• con 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;
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•  con  successivo  Provvedimento  Dirigenziale  n.  733  del  21/05/2019,  all’esito  della
procedura di cui al precedente punto, è stato conferito l’incarico di Revisore Contabile per
il biennio 2018/2019 al Dott. LIPARA Agatino, residente in Catania Via Umberto n.22 –P.
IVA: 04910170879 e C.F.: LPRGTN63H24C351Q;

CONSIDERATO  che  in  esito  al  contenuto  del  Decreto  Ministeriale  prot.  n.  11900  del
18/6/2020, a firma del Ministro dell’Interno, gli Enti Locali titolari di progetti autorizzati
alla prosecuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 86-bis, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono finanziati per il numero dei posti e per gli importi indicati negli elenchi
allegati, nei limiti delle risorse disponibili;

RESO  NOTO  che  con  Provvedimento  Dirigenziale  R.G.  n.  1300  del  9/10/2020  è  stata
autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.
Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  del  servizio  Accoglienza  SIPROIMI  -  Ordinari,  per  il
biennio 2021-2022, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo del
Ministero dell’Interno;

TENUTO CONTO che le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo
soggetto  gestore  dei  servizi  di  accoglienza  sono  state  regolarmente  avviate  e,
presumibilmente si concluderanno entro la fine del corrente anno, pertanto l’incarico di
revisore dei conti proseguirà per le attività riferite all’annualità 2021 relative al progetto
triennio 2017/2019 agli stessi patti e condizioni contrattuali vigenti, di cui al contratto prot.
32632,  sottoscritto  in  via  telematica  in  data  22/5/2019  dal   Dott.  LIPARA  Agatino,
disponibile a proseguire l’incarico per l’annualità 2021;

RICHIAMATA la  nota  di  riscontro  prot.  pec  n.33662 del  19/05/2022 agli  atti  di  questo
Ufficio,   a  mezzo  della  quale  l’attuale  Revisore  Contabile  incaricato  Dott.  Lipara,  ha
comunicato  la  propria  disponibilità  ad  accettare  quanto  richiesto,  alle  medesime
condizioni contrattuali  vigenti, non sussistendo cause di incompatibilità e/o di conflitto
d’interesse, nonché di eventuale inconferibilità;

VISTO il D.U.R.C.  n. protocollo INPS_31275372 del 13/05/2022, valido fino al 10/09/2022,
dal quale si evince che il Dott. Lipara Agatino, residente in Catania Via Umberto n.22 –P.
IVA:  04910170879  e  C.F.:  LPRGTN63H24C351Q,  è  in  regola  con  l’assolvimento  degli
obblighi contributivi;

DATO  ATTO  che  la  somma  di  €.6.000,00  necessaria  per  la  copertura  della  spesa  del
Professionista incaricato per l’annualità 2021, trova capienza 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  2022/2024,  res.  2021,  impegno
1555;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto all’art.15 del D.Lgs. n.33/2013;
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VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

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  del  contenuto  del  Decreto  Ministeriale  prot.  n.  11900  del
18/6/2020, a firma del Ministro dell’Interno, in virtù del quale gli Enti Locali titolari di
progetti  SAI/SIPROIMI  possono  proseguire,  ai  sensi  dell’articolo  86-bis,  comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e sono autorizzati ad esaurire il finanziamento precedentemente assegnato per
il triennio 2017/2019;

2.  DI  STABILIRE,  per  l’effetto  del  punto  precedente  la  prosecuzione  dell’incarico  al
Revisore  Contabile  già  autorizzato  da  questo  Ente,  Dott.  Agatino  Lipara,  residente  in
Catania  Via  Umberto  n.22  –  P.IVA:  04910170879  e  C.F.:  LPRGTN63H24C351Q,   abbia
continuità fino all’individuazione del nuovo affidatario;

3. DI PRENDERE ATTO, della volontà manifestata dall’attuale professionista incaricato,
formalizzata  con nota PEC prot. n. 33622 del 19/05/2022,  a continuare la prosecuzione del
servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al vigente contratto in essere;

4. DI DARE ATTO che la somma di € 6.000,00 trova copertura nel Bilancio di previsione
2022/2024,   Cap.  di  Spesa,  n.  2396/0  denominato  “PROGETTO  TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI-
SPRAR”,  Missione  12,  Prog.  05,  Tit.  1,  Macroaggr.  04,  Piano  dei  Conti  1.04.02.05.000,
Codice Siope 1581, CIG ZEA2EDB423, res. 2021, impegno n. 1555; 
       
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art.183, c. 7, del D.Lgs. n.267/2000;
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6. 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 Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1277 del 23/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 23/05/2022

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 1277 del 23/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 23/05/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1605

Il  27/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 885 del 23/05/2022 con oggetto:
PROGETTO SPRAR/SIPROIMI 2017/2019 (N. BENEFICIARI 100 DI CUI 50 ORD. E 50 AGG.)
CIG  n.  ZEA2EDB423  -  PROSECUZIONE  INCARICO  REVISORE  CONTABILE  ANNUALITA’
2021 PER PROROGA TECNICA.

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 27/05/2022.
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  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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