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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 473 del 08-05-2017

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 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 2017/2019. APPROVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16;
Richiamata la delibera di C.C. N 22 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: Approvazione bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 con funzione
autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 – Schema di bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.118/2011 con funzione conoscitiva;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.12 del 18/01/2016 " Esercizio provvisorio anno 2016.
Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di
gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di G.M. n. 205 del 7.8.2015";
Visto l’art. 163 del TUEL., comma 2, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall'art. 74 del D. Lgs n.118/2011 ed introdotto dal D.Lgs n.126 del 2014:
“ 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente”;
Premesso che
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Con determinazione dirigenziale n. 40 del 18.01.2017 è stata indetta procedura comparativa di cui in
oggetto;
Dal 19.1.2017 al
03.02.2017
,
sul
sito del
Comune di Capo
d'Orlando
www.comune.capodorlando.me.it , è stato pubblicato Avviso Pubblico del 18.1.2017, contenente i
criteri e le modalità per la presentazione delle candidature, stabilendo il termine ultimo per il
03.02.2017, ore 13,00;
Con determinazione dirigenziale n. 119 del 07.02.2017, ai fini della selezione di che trattasi è stata
costituita commissione;
A seguito dell’attività svolta dalla commissione, giusti verbali nn. 1,2,3/2017, in data 15 febbraio 2017,
sul sito internet del Comune di Capo d’Orlando veniva pubblicato l’esito della procedura come
stabilito dall’art. 6 della lex specialis che stabilisce anche: “...La pubblicazione sul sito istituzionale,
avrà valore di notifica per gli interessati, che potranno presentare le proprie osservazioni entro e non
oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione. Non saranno accolte osservazioni presentate
successivamente. Le osservazioni, pervenute entro i termini, verranno valutate dalla commissione. Si
procederà alla pubblicazione 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 conferito secondo i criteri esposti nel successivo art. 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...”;
Avverso l’esito, entro i termini sono pervenute osservazioni da parte del secondo e terzo candidato
collocati nella graduatoria provvisoria per cui, giusto verbale n. 4/ 2017, a conclusione del
procedimento attivato, la commissione non ha accolto le osservazioni oggetto di valutazione ed ha
redatto la graduatoria definitiva come segue:
Punteggio finale
n.o. Candidato
1
Di Blasi Donatella
87,25
2
Sirna Sergio
54,00
3
Sgrò Carlo Felice
49,00
Con avviso del 04.04.2017, pubblicato all’albo on line del comune di Capo d’Orlando dal 05.04.2017
al 20.04.2017 è stata resa nota la già citata graduatoria definitiva;
Che a cura del Ced è stata curata la pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 33/2013, così come
modificato dall’art. 18 del D.Lgs 97/2016;
Sono stati attivati, per i tre professionisti collocati in graduatoria, i controlli in ordine al possesso di
requisiti per l’ammissione alla selezione previsti dall’art. 3 dell’avviso pubblico, costituente lex
specialis, ed autocertificati nelle istanze di partecipazione;
Sulla base degli esiti della verifica è risultato che per il candidato secondo classificato in graduatoria,
sulla base del disposto di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ricorrono le condizioni della decadenza
dal beneficio conseguente al provvedimento emanato stante che una delle dichiarazioni rese con
lìistanza datata 3.2.2017, ex art. 3 dell’Avviso pubblico del 18.1.2017, non è risultata rispondente con
quanto accertato e, pertanto, si è concretizzata la carenza del diritto di permanenza dello stesso nella
graduatoria redatta dalla Commissione, come dettagliatamente esplicitato nella relazione istruttoria
datata 5.5.2017, depositata agli atti di ufficio per la tutela della riservatezza dei terzi, che costituisce il
presupposto di adozione della presente e che è, comunque, accessibile sulla base delle regole che
presiedono l'accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 196/2003;
Ritenuto, pertanto, recependo l’esito della selezione risultante dai citati verbali della Commissione, nn.
1, 2, 3, 4/2015 e l’esito delle verifiche effettuate, come sopra esplicitato, di procedere
conseguentemente, all’approvazione della graduatoria ed all’affidamento dell’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 2017/2019 alla Di Blasi Donatella, prima
classificata;
Dato atto che l’incarico ha natura temporanea limitata alla realizzazione del progetto;
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Che è stato emanato il decreto ministeriale 20 dicembre 2016 con il quale sono state assegnate le
risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017 2019;
Che l’istanza presentata dal Comune di Capo d’Orlando è stata accolta, giusto elenco pubblicato,
PROG-715-PR-1 autorizzato - costo complessivo annuo e 557.047,00 di cui € 27.852,00
cofinanziamento e € 529.195,00 contributo Ministeriale;
Che il costo della professionalità, interamente a carico del contributo del Ministero dell’Interno, è
quantificato nell’importo massimo di € 15.000,00 per il triennio 2017/2019 al lordo di ogni onere
previsto dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Ente, sia a carico del professionista stante il
vincolo ministeriale che stabilisce che per determinare il costo preventivo per il revisore per progetti
oltre il 1.000.000,00 di euro la spesa massima è pari ad € 15.000,00;
Che il compenso è stato determinato, quindi, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 3.8.2016;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Richiamato il comma 9 dell’art.3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n.
114, che modificando l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , ha introdotto una deroga ulteriore ai limiti al ricorso al lavoro a
tempo determinato e flessibile e specificato che le disposizioni ivi previste in merito ai limiti non si
applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell’Unione europea;
Rilevato che l’articolo 47 del d.lgs. n. 81 del 2015 decreto sulla Riforma dei contratti, in base al quale
a partire dal primo gennaio 2016 «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», prevede delle eccezioni fra le quali quella per l’intero
settore della pubblica amministrazione fino al gennaio 2017;

Visto il D.L 244/2016, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 che prevede la proroga al 31 dicembre 2017 dei contratti di
lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Dato atto che l’incarico al revisore di che trattasi esula dall’obbligo dell’inserimento nel programma approvato dal Consiglio in quanto
trattasi di servizi per fini istituzionali da attuare con finanziamento del Ministero dell’Interno;
Dato atto, inoltre, che data la caratteristica di terziarietà che deve essere posseduta dal professionista, viene rispettato il vincolo previsto
dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016;
Visto il vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 222 del 28.07.2008;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Dichiarare, sulla base del disposto di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dal diritto
di permanenza del secondo candidato, dr. Sirna Sergio nella graduatoria per l’affidamento
dell’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 2017/2019, così come redatta dalla Commissione, stante che la dichiarazione resa
dall’interessato, il 3.2.2017, come richiesto dall’art 3 dall’Avviso pubblico del 18.01.2017 non è
risultata rispondente con quanto accertato;
2. Approvare in esito alla selezione espletata, risultante dai verbali 1, 2, 3, 4/2017 ed in esito alle
verifiche effettuate, come da precedente punto 1), la graduatoria per l’affidamento dell’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 2017/2019,
come segue:
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n.o. Candidato
1
2

Di Blasi Donatella
Sgrò Carlo Felice

Punteggio finale
87,25
49,00

3. Affidare, pertanto, l'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 2017/2019, alla la D.ssa Di Blasi Donatella, nata a Messina 17.10.1961
residente in Via Consolare Antica n. 34, Capo d’Orlando – codice fiscale
DBLDTL61R57F158L- Partita IVA 01847050836, stipulando relativo contratto, previa resa da
parte della professionista delle dichiarazioni previste dalle vigenti norme di legge;
4. Dare atto che il costo della professionalità, interamente a carico del contributo del Ministero
dell’Interno, è pari ad € 5.000,00 annue ed € 15.000,00 per il triennio 2017/2019 al lordo di ogni
onere previsto dalle vigenti norme di legge sia a carico dell’Ente, sia a carico del professionista è
stata impegnata al codice 12.07.1.104 cap. peg. 1960, impegno n. 62 ed avrà esigibilità come
segue: in quanto ad € 5.000,00 esercizio finanziario 2017; in quanto ad € 5.000,00 esercizio
finanziario 2018; in quanto ad € 5.000,00 esercizio finanziario 2019;
5. Dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista fino alla conclusione delle attività di
rendicontazione dei fondi ed in conformità alle direttive ministeriali che saranno emanate in tema
di ammissibilità della spesa;
6. Dare, inoltre, atto che del conferimento di incarico in oggetto verrà data comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della
legge 23/12/2005 n. 266;
7. Dare, altresì atto che la presente determinazione, unitamente al curriculum vitae dell'incaricata,
sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all'intervenuta esecutività ed
anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all'incaricato, ai sensi dell'art. 1,
comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. Autorizzare, inoltre, il responsabile dell'Area Economica, Finanziaria all'emissione dei mandati
di pagamento, entro il limite approvato, sulla base della documentazione fiscale che la
collaboratrice emetterà;
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per
territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia ai sensi del D.P.R.
n.1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
10. Pubblicare la presenta all’Albo on line del Comune di Capo d’Orlando;
Il Responsabile Area Socio assistenziale
D.ssa Concettina Ventimiglia
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 HA COPERTURA AL CODICE 12.07.1.104
CAP. PEG. 1960, IMPEGNO N. 62 ED AVRÀ ESIGIBILITÀ COME SEGUE: IN QUANTO AD €
5.000,00 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017; IN QUANTO AD € 5.000,00 ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018; IN QUANTO AD € 5.000,00 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

