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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

================= 
SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 

 
 

 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

N. 34                      del      28/02/2018 
 

 
 
 

 
OGGETTO: Attivazione procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico 
di Revisore Contabile indipendente,  per verifica e certificazione contabile relativa al  Progetto  
S.P.R.A.R. – Categoria Ordinaria adulti - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016 ) , a valere sul 
fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo, destinato alla gestione di azioni di sistema 
richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, a titolarità  del Comune di Santa 
Margherita di Belice, CUP: D51B17000030005  -   CIG:6970767AE5 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Sociali  
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Il Responsabile del Settore 
PREMESSO che :                                                   
 In attuazione del D.M. 10.8.2016, con atto deliberativo n.125 del 26/10/2016, la Giunta 

Comunale ha ritenuto di partecipare alla procedura di ripartizione del “Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell'Asilo”, presentando al Ministero dell’Interno, richiesta di 
finanziamento per il triennio 2017/2019 per la  prosecuzione delle attività in essere,  previste dal 
Progetto SPRAR 2014/2016 per  la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la 
integrazione  a favore di richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale,; 

 Con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2016, il Progetto SPRAR del Comune di Santa 
Margherita di Belice è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 
2017/2019 per n. 30 posti categoria ordinaria, per una spesa  complessiva di Progetto pari a € 
401.162,00 per ciascuna annualità,di cui € 380.891,11 quale contributo assegnato, ed € 20.270,8 
di cofinanziamento; 

  Nelle more di individuare un Ente attuatore del progetto SPRAR per il triennio 2017/2019, con 
determina n.215 del 30/12/2016, per  dare continuità ai servizi di accoglienza in essere al 
31/12/2016, si è provveduto alla concessione di una proroga tecnica di presumibili mesi quattro 
a favore della  Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio” con sede legale in Via G.Giusti ,84,  gestore del 
progetto ,agli stessi patti e condizioni, di cui alla Convenzione stipulata , giusto  Rep. 132 del 
02/09/2014 ,registrata in pari data all'Agenzia dell'Entrate di Sciacca Serie 1T Numero 1390 e 
atto integrativo per posti aggiuntivi(giusto contratto repertorio n.152 del 12/02/2015, 
regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.248- serie 1T  del 
12/02/2015) annualmente  rinnovato;  

 con determina dirigenziale n.19 del 07/02/2017 sono stati  approvati gli atti di gara ed indetta 
gara, per l’individuazione di un soggetto del terzo settore, cui affidare la gestione delle azioni di 
sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, per il triennio 2017/2019, da espletare 
sensi dell’ art.60 del D.Lgs. n.50/2016,  mediante procedura aperta, a cura della  Centrale Unica 
di Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane “ con sede a Menfi, ai sensi dell’art.37 
del D.lgs. 50/2016 comma 4, di cui questo Comune fa parte, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95,comma 3, lett. a 
del D.Lgs 50/2016; 

 A conclusione delle procedure di gara, con determina n.72 del 20/06/2017 si è provveduto ad 
affidare in via definitiva la gestione delle azioni di sistema di protezione per n.30 uomini adulti - 
Categoria ordinaria-  Richiedenti Asilo e/o titolari di protezione internazionale, per il triennio 
2017/2019, alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con sede legale a Santa Margherita di Belice  
Via G.Giusti, 84 (Partita IVA 01694340843) per l’importo complessivo di  €  1.134.565,22 a 
carico del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo, oltre alla quota di 
cofinanziamento pari ad  €  68.920,78; 

Preso Atto che 
 L’art. 25 del D.M. 10/08/2016 prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore 

indipendente, che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i 
documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al 
piano finanziario preventivo,all’esattezza e 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 SPRAR»; 

 L’incarico può essere affidato a : 
 Revisori Contabili, iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

o Revisori dei Conti degli Enti Locali, iscritti all’albo, tenuto presso il Ministero dell’Interno;  
 Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto 

alla firma (persona fisica) 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 di servizi o di revisione; 
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 Il costo omnicomprensivo annuo per l'incarico di revisore è pari ad € 5.000,00; 
 Il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato; 
Ritenuto di attivare una procedura selettiva comparativa per soli titoli, per il conferimento di un 
incarico di Revisore Contabile Indipendente; 
Considerato che a tale scopo il Settore scrivente ha predisposto gli atti occorrenti, parti integranti 
del presente atto, consistenti in: Avviso pubblico, Modello di domanda (Allegato A), Schema di 
Disciplinare di Incarico (Allegato B); 
Atteso che occorre procedere all’approvazione della documentazione suddetta; 
Visto 
- I Decreti del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016 e 20 Dicembre 2016; 
- Il “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR”, 
Vista la Determina Sindacale N.5 del  05\02\2018 relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative.                         

                                                       DETERMINA 
 

1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
2. Attivare, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura selettiva comparativa, per soli 
titoli, per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e 
certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al Progetto SPRAR - 
categoria ordinaria ( D.M. 10/8/2016),di cui è titolare il Comune di Santa Margherita di Belice per 
il triennio 2017/2019 ; 
3. Approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, consistenti 
in: 

 Avviso Pubblico; 
 Modello di domanda (Allegato A); 
 Schema di Disciplinare di Incarico (Allegato B); 

4. Rilevare che la somma necessaria per l’espletamento dell’incarico di Revisore Indipendente per 
il triennio 2017/2019, è pari a € 15.000,00 (IVA inclusa) di cui € 5.000,00 già  impegnate al 
Capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini 
richiedenti protezione internazionale” impegno n. 2104/2018. 
5. Precisare, altresì, che : 
-si procederà annualmente, ad assumere l’impegno della somma, relativa all’espletamento 
dell’incarico in argomento, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2019.  
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
6) Di rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 

 

 
                                          IL Responsabile del Settore 
                                            F.to    Dott.ssa Ninfa Abruzzo    
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 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali,  è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 
02/03/2018 e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza municipale li 05/03/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               (Dott.ssa  Antonina  Ferraro )    


