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OGGETTO: Proroga dell’affidamento in favore della A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. 

corrente in Terni dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente del progetto SIPROIMI ex 

SPRAR per l’annualità 2020 ed impegno della relativa spesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N.642  DEL 15/09/2020 
  



  

  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che questo Comune è titolare del progetto afferente al Sistema di Protezione del 

Ministero dell'Interno (già denominati SPRAR, ora SIPROIMI) con n.30 posti di accoglienza 

riservati  alla categoria ordinari e finanziato attraverso il FNPSA; 

 

CHE il suddetto progetto di accoglienza è stato assegnato ad un soggetto gestore, individuato con  

procedura pubblica per il triennio 2017/2019 nella Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio 

corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giusti n.84 con CUP D51B17000030005 e CIG 

6970767AE5; 

 

VISTO il D.M. 18 novembre 2019 recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti 

del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI);  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8 comma 4 del D.M. sopra citato "Nelle more 

dell’approvazione delle domande di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla 

prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 01 

gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di 

accoglienza"; 

 

CHE questo Comune è stato autorizzato, con decreto del Ministro dell’Interno prot.24543/19 del 

13.12.2019, alla prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per il periodo di sei mesi fino al 

30 giugno 2020 per la realizzazione delle attività disciplinate dalle Linee guida di cui al richiamato 

D.M. del 18.11.2019;  

 

RITENUTO che con determina dirigenziale n.208 del 31.12.2019 è stata disposta la proroga 

tecnica, limitatamente all’espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per la suddetta 

durata massima di sei mesi del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale 

SIPROIMI ex SPRAR già in essere con la Società Cooperativa Quadrifoglio, aggiudicataria del 

predetto servizio in scadenza al 31.12.2019 ; 

 

DATO ATTO che la Legge n.27 del 24.04.2020 di conversione del Decreto Legge n.18 del 

17.03.2020 ed in particolare l’art 86-bis, recante disposizioni in materia di accoglienza di migranti 

nel periodo di emergenza epidemiologica emanate in considerazione della situazione straordinaria 

di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid19 mediante la permanenza dei cittadini stranieri nelle 

strutture a ciò deputate, ha disposto che gli Enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito 

del sistema di protezione in scadenza al 31 dicembre 2019 e le cui attività sono state prorogate fino 

al 30 giugno 2020, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere fino alla data del 

31.12.2020 alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati ed in deroga alle disposizioni del 

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;  

 

CHE, con decreto del Ministro dell’Interno prot.11900 del 18.06.2020, questo Comune è stato 

autorizzato alla prosecuzione dell’accoglienza agli aventi titolo per l’ulteriore periodo di sei mesi 

con decorrenza dal 01 luglio 2020; 

 



RAVVISATO che con determina dirigenziale n.99 del 30.06.2020 è stata disposta la proroga 

tecnica del servizio per gli ulteriori sei mesi dell’accoglienza dei titolari di protezione internazionale 

SIPROIMI ex SPRAR in capo alla prefata Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio; 

 

CHE, in attuazione dell'art.31 delle linee guida allegate al D.M. del 18.11.2019,  "L’ente locale ha 

l’obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l’incarico di 

effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a 

tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, 

della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione 

nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la 

rendicontazione. Gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui 

al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi 

dell’art. 30"; 

 

ACCERTATO che con la nota tecnica-operativa n.1 di febbraio 2017 inviata dal Servizio Centrale 

del Ministero dell’Interno vengono disciplinate le modalità di affidamento dell’incarico ed i compiti 

del Revisore contabile; 

 

VISTA, altresì, la nota tecnico-operativa n.3/2017 avente ad oggetto “Criteri di determinazione del 

compenso spettante al Revisore Contabile Indipendente per i progetti SPRAR con importo 

superiore ad €. 1.000.000,00;  

 

RILEVATO che, in esito alla procedura comparativa condotta, con determina dirigenziale n.57 del 

10.04.2018 è stato affidato l'incarico di Revisore Contabile Indipendente, per la verifica e 

certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SPRAR Categoria Ordinari nel 

Triennio 2017/2019 a titolarità di questo Comune, alla Società A.C.G. Auditing & Consulting 

Group S.r.l., con sede legale in Terni (TR) nella Piazza Bruno Buozzi n.3 e P.I. 00758240550, per 

un compenso lordo omnicomprensivo di €.5.000,00 annui, come previsto e compreso nel quadro 

economico del progetto finanziato dal Ministero; 

 

RICHIAMATA la scrittura privata n.1 sottoscritta in data 27.07.2018 tra questo Ente e la prefata 

Società di revisione contabile che contiene la definizione puntuale dei patti che regolano 

l’affidamento di che trattasi; 

 

VALUTATO opportuno, al fine di dare continuità al progetto di accoglienza in questione,  

prorogare l’affidamento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente di cui all’art.25 del D.M. 

10.08.2016 al predetto organo di revisione, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento; 

 

ATTESO che è stato richiesto alla Società di Revisione Contabile affidataria di voler confermare la 

disponibilità alla prosecuzione dell'incarico per l'annualità 2020, alle medesime condizioni del 

precedente ed a fronte del corrispettivo di € 5.000,00 (importo onnicomprensivo di imposte, oneri e 

versamenti obbligatori per legge); 

 

CHE con nota acquisita al prot.gen.16284 del 24.08.2020 è pervenuto il positivo accoglimento 

della suddetta richiesta, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta 

il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed alla delega ad operare rilasciata all’uopo in favore del 

dott.Massimiliano Rosignoli; 

 

ACCLARATO che, ai fini della tracciabilità, per la proroga tecnica non è necessario acquisire 

nuovo Codice Identificativo di Gara il quale, pertanto, si conferma essere CIG 6970767AE5; 



 

STABILITO che la spesa occorrente al riconoscimento del compenso lordo omnicomprensivo 

previsto per il servizio di revisione contabile graverà per l’annualità 2020 sulla disponibilità della 

quota di finanziamento del progetto a carico del FNPSA e sarà interamente imputato alla 

rendicontazione del periodo di riferimento; 

 

CHE a tal fine occorre impegnare la complessiva somma di €.5.000,00, necessaria a liquidare le 

competenze per detto servizio come previsto e compreso nel quadro economico del progetto 

finanziato dal Ministero competente, a gravare sul capitolo 11040349 denominato “Servizio di 

accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” in corrispondenza 

alla risorsa 2210/8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con 

delibera consiliare n.30 del 29.07.2020;  

 

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS comprovante la regolarità 

contributiva della predetta Società con validità fino al 14.10.2020; 

 

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 

potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 

regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

                                                      

 DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 

PROROGARE l’affidamento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente del progetto 

SIPROIMI ex SPRAR per l’anno 2020 in favore della Società A.C.G. Auditing & Consulting Group 

S.r.l. corrente in Terni che ha delegato all’uopo il dott.Massimiliano Rosignoli, agli stessi patti e 

condizioni di cui alla scrittura privata n.1/2018 a suo tempo sottoscritta, per l’importo annuo 

omnicomprensivo di €.5.000,00 come previsto e compreso nel quadro economico del progetto 

finanziato dal Ministero competente; 

 

DARE ATTO che la spesa occorrente al riconoscimento del compenso lordo stabilito per detto 

servizio graverà sulla disponibilità della quota di finanziamento del progetto a carico del FNPSA e 

sarà interamente imputato alla rendicontazione dell’anno di riferimento; 

 

CHE la presente determinazione ha valore negoziale oltre che dispositivo poiché la sua 

sottoscrizione da parte dell’organismo di revisione contabile incaricato, a titolo di accettazione 

incondizionata di tutte le relative previsioni, terrà luogo di convenzione tra le parti a regolazione dei 

rapporti tra professionista e Amministrazione comunale; 

 

IMPEGNARE la superiore somma di €.5.000,00, necessaria a liquidare le competenze per detto 

servizio come previsto e compreso nel quadro economico del progetto finanziato dal Ministero 

competente, a gravare sul capitolo 11040349 denominato “Servizio di accoglienza, integrazione e 

tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” in corrispondenza alla risorsa 2210/8 del 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che è stato approvato con la delibera 

consiliare n.30 del 29.07.2020;  

 



STABILIRE, come sancito dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”; 

 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle 

determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell’Ente per i conseguenti 

adempimenti. 

                                             

                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                           F.to (dott.Margherita Giambalvo)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 

imputazione al capitolo 11040349 denominato “Servizio di accoglienza, integrazione 

e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” in corrispondenza alla risorsa 

2210/8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. 

Impegno 1117/2020 

Lì, 02.09.2020  

                                              

                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                       F.to dott.Francesca Valentina 

Russo                               

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 

giorno 15/09/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì  16/09/2020 

 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                   

                                                                                       Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


