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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 
 che al  fine di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo di questo Comune all'interno del 

Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), con atto deliberativo 
n.125 del 26.10.2016 la Giunta Comunale ha stabilito di partecipare alla procedura di 
ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo” secondo le modalità 
stabilite dal Ministero dell’Interno con D.M. del 10.08.2016, per la prosecuzione nel triennio 
2017/2019 delle attività in essere nel progetto SPRAR 2014/2016; 

 
 che la relativa richiesta è stata ammessa a finanziamento per n.30 posti di categoria ordinaria ed 

un costo complessivo di €.401.162,00 per ciascuna annualità, di cui €.380.891,11 quale 
contributo assegnato ed €. 20.270,80 quale cofinanziamento a carico dell’Ente; 
 

 che, in mancanza di idonee strutture comunali di accoglienza necessarie ad ospitare i suddetti 
beneficiari e di risorse umane per erogare in maniera diretta il servizio, questo Ente ha attivato 
le procedure negoziate finalizzate ad individuare un soggetto terzo che diventi partner del 
Comune per la co-progettazione e la gestione delle azioni correlate, in grado di offrire la 
migliore soluzione progettuale e le migliori condizioni tecniche ed economiche per la successiva 
implementazione del progetto nel triennio di riferimento; 
 

 che, a seguito di una proroga tecnica concessa per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017 alla 
Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio gestore del progetto per il triennio 2014-2016  al fine 
di dare continuità al servizio avviato nelle more di perfezionare le procedure di gara per la 
selezione dell’Ente attuatore, con determina dirigenziale n.72 del 20.06.2017 il servizio in 
questione è stato aggiudicato alla stessa Società Cooperativa in quanto unica partecipante che 
aveva offerto condizioni economicamente vantaggiose per l’importo complessivo nel triennio 
decorrente dal 01.05.2017 al 31.12.2019 di €.1.069.765,32, di cui €.1.015.851,47 quale quota a 
carico del Ministero dell’Interno ed €.53.913,85 quale quota di cofinanziamento a carico di 
questo Comune; 

 
CONSIDERATO che l’art. 25 del citato D.M. del 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»; 
 
CHE, pertanto, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di che trattasi al 
costo omnicomprensivo annuo di €.5.000,00 coperto dal finanziamento ministeriale, in esito alla 
quale è risultata aggiudicataria la ditta A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. corrente in Terni;  
 
CHE la suddetta somma per l’annualità 2018 è stata impegnata con determina dirigenziale n.185 
del 04.12.2018 sul capitolo 11040349 denominato “Servizio di accoglienza, integrazione e tutela 
cittadini richiedenti protezione internazionale” del bilancio 2019 giusto impegno 2108/1900/2019; 
 
ATTESO che il suddetto organismo di Revisione ha effettuato la verifica contabile ed 
amministrativa previste nell’incarico affidatogli, pervenendo ad approvare in data 26.07.2019 la 
rendicontazione finale del progetto SPRAR riferita all’annualità 2018 che è stata, quindi, trasmessa 
validandola al Servizio centrale dello SPRAR tramite l’apposita piattaforma; 
 



 
 

 
 

CHE, pertanto, può procedersi a liquidare il compenso stabilito come riportato nel relativo 
documento contabile; 
 
ACQUISITA, infatti, al prot.gen.17563 del 30.07.2019 la fattura n.445/FE/2019 del 24.07.2019 
dell’importo di €.5.000,00 comprensivo di IVA, vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile 
di Settore, emessa dalla predetta Società di revisione per il servizio di verifica contabile ed 
amministrativa del progetto SPRAR del triennio 2017-2019 reso nell’annualità 2018; 
 
VISTO il D.U.R.C. rilasciato dall’INPS che comprova la regolarità contributiva della 
summenzionata Società con scadenza al 10.10.2019;  
 
ATTESO che la Società in questione, ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., ha 
comunicato con nota prot.gen.16353 del 22.06.2018 il conto corrente dedicato che si trova 
depositato agli atti dell’Ufficio contratti di questo Ente; 
  
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali con il 
destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del 
D.P.R. 62/2013; 
  
RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del 
Settore;  

DETERMINA 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti, 

LIQUIDARE e pagare l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA al 22% per la fattura 
n.445/FE/2019 del 30.07.2019, assunta al prot.gen.17563 del 30.07.2019 ed emessa dalla ditta 
A.G.C. Auditing & Consulting Group S.r.l. a titolo di corrispettivo per il servizio di verifica 
contabile ed amministrativa del progetto SPRAR 2017-2019 annualità 2018 affidato con CUP 
D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 come segue: 
 quanto ad €.4.098,36 a titolo di imponibile in favore della ditta A.G.C. Auditing & 

Consulting Group S.r.l., corrente in Terni nella Piazza Bruno Buozzi n.3 con P.I. 
00758240550, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto presso la Banca XXXXXXXXXXX, Agenzia XX Filiale di XXXXX con IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese 
anche in via non esclusiva; 

 quanto ad €.901,64 a titolo di IVA al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato 
"Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" giusto 
impegno 2108/1900/2019 assunto sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019 con la determina 
dirigenziale n.185 del 04.12.2018 citata in premessa; 

 
RIMETTERE copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  

                                                
  Il Responsabile del Settore 

                                                                             F.to:   dott.Margherita Giambalvo 



 
 

 
 

                                        
 SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio 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” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2019.  
Impegno 2018/1900/2019 
Li, 26 Agosto 2019 

                                 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, trasmessa in formato elettronico è stata 
pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, on-line all’Albo Pretorio il giorno 
30//08/2019 e vi rimarrà consultabile per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale, lì 02/09/2019 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               Dott.ssa  Antonina  Ferraro     
  


