Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

424
30/03/2018

SERVIZIO DI STAFF SERVIZI SOCIALI - PIANO DI ZONA AMBITO S4
PROGETTO SPRAR - TRIENNIO 2017/2019 - AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
OGGETTO:
PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - PRESA
D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA -

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisei del mese di Marzo, nella sede comunale,
LA RESPONSABILE
Richiamato il decreto sindacale n.70 del 21.10.2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio di Staff denominato “Servizi Sociali / Piano di Zona Ambito S4”, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art.107 del D. Lgs. n.267/2000;
Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo,
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Vista
- la deliberazione di G.C. n.106 del 28.04.2016, avente ad oggetto “Piano della Perfomance 2016/2018 –
Approvazione”;

- la deliberazione di G.C. n.14 del 20.01.2017, avente ad oggetto “Approvazione schema Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2017/2019 e relativi allegati”;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 15.03.2017, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2019 e relativi allegati”;
- la deliberazione di G.C. n.57 del 30.03.2017, avente ad oggetto “Piano della Perfomance 2017/2019 –
Approvazione”;
- la deliberazione di G.C. n.198 del 30.11.2017, avente ad oggetto “Variazione in via d'urgenza al Bilancio di
Previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.175 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.”;

- la deliberazione di G.C. n.23 del 31.01.2018, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Perfomance
Triennio 2018/2020”
- la deliberazione di C.C. n.5 del 03.02.2018, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per gli
Esercizi 2018/2020 e relativi allegati”;
Richiamata

–la deliberazione di G.C. n.222 del 28.10.2016 avente ad oggetto “Decreto del Ministero
dell’Interno del 10/08/2016 per la presentazione di domanda di contributo per i servizi finalizzati
all’accoglienza nella rete SPRAR. Provvedimenti”;
–la determinazione n.1658 (R.G.) del 30.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione Avviso Pub
blico per la partecipazione a selezione comparativa per l’individuazione di soggetto del Terzo
Settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per la prosecuzione progettazioni
nel Triennio 2017/2019 (DM 10 agosto 2016)”;
–la determinazione n.272 (R.G.) del 09.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione Avviso Pub 
blico per la partecipazione a selezione comparativa per l’individuazione di soggetto del Terzo
Settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per la prosecuzione progettazioni
nel Triennio 2017/2019 (DM 10 agosto 2016). Rettifica determinazione n.1658 (R.G.) del
30.12.2016 – Determina n.34 del 29.12.2016 – CIG: 7006001EE8”;
-la determinazione n.818 (R.G.) del 29.06.2017 avente ad oggetto “Progetto SPRAR – Sistema
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche e Ser
vizi – Triennio 2017/2019 – Aggiudicazione definitiva”;
Richiamata altresì
-la determinazione n.48 (R.G.) del 30.01.2018 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
selezione per soli titoli mediante procedura comparativa di un revisore contabile
indipendente
per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto
SPRAR
(Sistema
di
Protezione a favore di Richiedenti Asilo e Rifugiati) – Triennio
2017/2019 – (D.M. 10 Agosto 2016)
– CIG: Z0621CEF1A -;
Dato Atto altresì che con il succitato atto determinativo n.48 (R.G.) del 30.01.2018 si provvedeva, tra l’altro,
ad approvare sia la modulistica sia le forme di pubblicità da adottare per la selezione di che trattasi;

a prevedere, per la valutazione dei curricula dei candidati, per la procedura di che trattasi, la nomina
di una apposita Commissione, formata da almeno n.3 commissari, da costituire con successivo
provvedimento;
Precisato che
- in data 30/01/2018 si provvedeva a pubblicare, all’albo pretorio on-line, la succitata determinazione
n.48/2018 (R.G.) unitamente all’Avviso Pubblico ed allo schema di domanda;
- in data 05.02.2018 si provvedeva a pubblicare sul sito internet di questo Ente comunale – nella apposita
Sezione “Bandi di Gara: Avvisi e Bandi” - l'Avviso n.3 – in uno alla modulistica approvata - relativo alla
selezione di che trattasi;
Precisato altresì che
- in data 05/02/2018 si provvedeva ad inviare - via PEC ns.rif.: Prot.n.5475 – all'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Salerno - il citato Avviso n.3/ 2018 – in uno alla modulistica approvata – per la relativa pubblicazione e pubblicizzazione;
Preso Atto che in data 20.02.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature;
Dato atto che sono pervenute n.21 proposte di candidature per la selezione di che trattasi e che si è contributo pe

provveduto, con atto determinativo n.323 (R.G.) del 14.03.2018, alla nomina dei Commissari ed

alla costituzione della Commissione di valutazione;
Puntualizzato che i membri della Commissione al momento dell'accettazione dell'incarico hanno dichiarato,
ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016;
Dato Atto che la citata Commissione di valutazione, all'uopo nominata, esaminate le istanze ed i relativi
allegati, verificati i requisiti, ha formulato la Graduatoria costituita dai seguenti elenchi :
–

Allegato 1. - elenco riportante le istanze pervenute;

–

Allegato 2. - elenco riportante i candidati ammessi ed esclusi;

–

Allegato 3. elenco riportante i punteggi assegnati ai candidati ammessi;

Ribadito che a procedura espletata risulta
–

le istanze dei candidati ammessi risultano essere n.12;

–

le istanze dei candidati non ammessi risultano essere n.9;

Rilevato che occorre procedere per la presa d'atto e l'approvazione della Graduatoria comprensiva di:
- Allegato 1. - Elenco riportante le istanze pervenute;
- Allegato 2. - Elenco riportante i candidati ammessi ed esclusi;
- Allegato 3. - Elenco riportante i punteggi assegnati candidati ammessi;
Precisato che si procederà alla pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, attraverso
il sito istituzionale dell'Ente www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it;
Precisato altresì che la pubblicazione della Graduatoria e degli allegati elenchi – Allegato 1,
Allegato 2, Allegato 3 – avrà carattere di notifica per gli interessati;
Precisato inoltre che gli interessati potranno consultare gli elenchi, custodisti presso gli Ufficio del
Settore;
Verificato che non sussiste l'obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.63 del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di G.C. n.19 del 17.01.2017;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e smi;
Visto l'art.77 del D. Lgs. n.50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui interamente riportate e
trascritte.
2. Di prendere atto ed approvare i Verbali stilati dalla competente Commissione di valutazione per la
redazione della relativa Graduatoria per soli titoli mediante procedura comparativa di un revisore contabile
indipendente per la verifica e certificazione delle spese e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
Progetto
S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione a favore di Richiedenti Asilo a favore di Richiedenti Asilo
e Rifugiati) – Triennio 2017/2019 – (D.M. 10 Agosto 2016) – CIG: 21CEF1A Z0621CEF1A - .

3. Di prendere atto della conclusione della procedura comparativa ed approvare l'allegata Graduatoria redatta
dalla competente Commissione di valutazione, costituita dai seguenti elenchi:
Allegato 1. - elenco riportante le istanze pervenute;
Allegato 2. - elenco riportante i candidati ammessi ed esclusi;
Allegato 3. elenco riportante i punteggi assegnati ai candidati ammessi.
4. Di dare atto che la presente determinazione, completa della Graduatoria, unitamente agli Elenchi - allegati
1, 2 e 3 – sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per giorni 15.

5. Di nominare vincitore della presente selezione comparativa il Dott. ROSIGNOLI Massimiliano,
collocato al primo posto della graduatoria finale, con punteggio totale 50,00.
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e relativa Graduatoria, in uno agli
Elenchi 1, 2 e 3, sul sito web istituzionale dell'Ente, alle Sezioni “Concorsi”, “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” ed in evidenza alla homepage.
7. Di trasmettere il presente atto
–
al Responsabile del Settore Finanziario, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
nonché le annotazioni e gli adempimenti di competenza, di cui al D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..
–
al Responsabile del Settore Amministrativo Generale per gli adempimenti conseguenziali e di
competenza compresa la pubblicità e la pubblicazione on line.
8. Di nominare Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Giovanna Martucciello, ai sensi degli
artt.4,5 e 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i...
9. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale on line per giorni 15 sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile
MARTUCCIELLO GIOVANNA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

