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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 40 del 18-01-2017

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER CURRICULA E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA RELATIVA AL
PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI), DI CUI AL D.M. 10.08.2016, RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019.IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16;
Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 che testualmente recita:
Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Visto l’ art. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo
222.
-5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
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Vista la delibera di C.C. n. 32 del 16/09/2016 con la qualeè stato approvato il bilancio annuale 2016 ed
il bilancio pluriennale 2016/2018;
Richiamata la delibera di G.M. n. 175 del 07/10/2016 “ Art. 169 del D. Lgs. 267/2000-Piano esecutivo
di gestione 2016-2018-Approvazione;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1328 del 27-12-2016 è stata attivata procedura di
valutazione comparativa per curricula e colloquio per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarico di Revisore contabile Indipendente per la certificazione della documentazione
contabile e amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R.(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al triennio 2017-2019 approvando avviso da pubblicare
all’Albo on line;
In data 27.12.2016, giusta nota prot.llo n. 5900 , detto avviso è stato trasmesso e pubblicato all’Albo on
line del Comune di capo d’Orlando;
Avendo rilevato che fra i requisiti per l’ammissione, art. 3, figurava l’obbligatorietà di essere titolari di
partita IVA e che tale previsione avrebbe potuto costituire elemento di limitazione alla garanzia di
massima partecipazione , con determinazione dirigenziale N. 1342 del 28-12-2016 si è proceduto al
ritiro in autotutela dell’avviso posto in pubblicazione il 27.12.2016, al fine di procedere a rivisitazione
atta a garantire la massima partecipazione a tutti i soggetti ammissibili;
Ravvisato di dover procede in merito e valutata, inoltre, l’opportunità di ottimizzare la
ponderazionedel punteggio prevedendo un valore massimo pari a 100, anzicchè a 60, con conseguente
ponderazione dei sub punteggi attribuibili;
Visto lo schema di avviso modificato ed integrato e ritenuto dover procedere all’approvazione;
Visto il D.L 244/2016 che prevede la proroga al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo
determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Richiamatala deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti, sezioni riunite, che in sede di controllo ha
stabilito che "Con riferimento alla composizione della spesa per studio e consulenze è da ritenere che
debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici
trasferiti da altri soggetti pubblici e privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi
o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale, in ossequio al
principio della universalità del bilancio e al rispetto del tetto di spesa programmato";
Viso l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati a modifica ed integrazione
della propria determinazione n. 1328 del 27-12-2016:
1. Riapprovare, come da allegato al presente provvedimento, l’avviso pubblico relativo alla
procedura di valutazione comparativa per curricula e colloquio per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarico di Revisore contabile Indipendente per la
certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto S.P.R.A.R.
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al
triennio 2017-2019, da pubblicare all’Albo on line per la durata di almeno giorni 15 e sul sito
web istituzionale del Comune di Capo d’Orlando;
2. Impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 al codice 12.07.104, cap. peg 1960 come
segue: in quanto ad € 5.000,00 bilancio in corso ed in quanto ad € 10.000,00 bilancio pluriennale
2018 e 2017 in ragione di € 5.000,00 per annualità;
3. Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua
pubblicazione come previsto dalle norme vigenti sulla trasparenza;
4. Pubblicare il presente atto all’albo on-line per 15 giorni.
Il Responsabili Area Socio assistenziale
D.ssa Concettina Ventimiglia
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Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con Legge regionale 48/91.

Si attesta che la complessiva somma di €. 15.000,00 trova copertura finanziaria al
Cap./Peg

Articolo Impegno

Anno 2017 Anno 2018
Importo
Importo

Anno 2019
Importo

1960

0

5.000,00

5.000,00

62

5.000,00

Creditore

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Antonino Colica

