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Selezione Mediante Procedura Comparativa di un 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 Cat. ORDINARI triennio 2017/2019. 
Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda di partecipazione. 

 
 

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, nella qualità di Responsabile del 1° Settore (Affari 
Generali, Relazione con cittadino e A.R.O.), legittimato per legge, adotta il provvedimento in 
oggetto indicato e per le motivazioni di seguito esplicitate: 
 
PREMESSO: 
 
Che l'art.51 della legge n°142/90 recepito dalla Regione Siciliana con l'art.1 comma 1 lettera h) 
della legge regionale n°48/91, così come modificato dall'art.6 della legge n°127/97 e successive 
modifiche ed integrazioni, recepito dalla R.S. con l'art.2 comma 3 della legge 07/09/1998 n°23, 
disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore; 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione dell’impegno di 
spesa da parte dei Dirigenti; 
VISTA la Determina Sindacale n°24 del 31/12/2018, con la quale si conferiva l’incarico all’Arch. 
Giuseppe Vella, della titolarità della P.O. del I Settore “Affari Generali, Relazioni con il Cittadino ed Aro”; 
VISTA la legge regionale n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
Che a seguito di avviso, indetto con D.M. del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 
27/08/2016, contenente le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti per la 
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, ha dettato le linee guida per il funzionamento 
dei Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), per il triennio 2017/2018/2019; 



     D.D. ___/19 Selezione Mediante Procedura Comparativa di un 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 Cat. ORDINARI triennio 2017/2019. Approvazione avviso pubblico e modulo di domanda di 
partecipazione. 

(pag. 2 di 12) 

Che le Tabelle di prosecuzione pubblicate sul sito del Dipartimento del Ministero dell'Interno, 
riportante per la Categoria Ordinari - del progetto SPRAR, hanno previsto per il Comune di 
Realmonte Ministero dell’Interno con Decreto del 20/12/2016, presente sul proprio sito dal 
21/12/2016, ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi alla prosecuzione, tra cui quello del 
Comune di Realmonte, per n.30 beneficiari della Categoria Ordinari; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14/10/2016 avete ad oggetto "Atto di 
indirizzo per la presentazione della domanda di prosecuzione degli interventi di accoglienza, 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SPRAR, in 
scadenza al 31/12/2016, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per il 
triennio 2017-2018-2019”;  

che con l’atto su indicato si è autorizzato il Sindaco a presentare domanda di prosecuzione per il 
triennio 2017/2019 presentata in data 28/10/2016, ai sensi dell’art.14 del precitato Decreto 
Ministeriale, per la prosecuzione del progetto già attivo nel Comune di Realmonte – Categoria 
Ordinari, a valere nel Sistema di accoglienza SPRAR sul FNPSA per il triennio 2017/2019, per un 
totale al 30/09/2016 di n.30 posti ordinari; 

Che con delibera di Giunta Comunale n.55 del 23/06/2017 si ò dato mandato al Responsabile del 
Progetto SPRAR di indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 dcl Nuovo Codice degli 
Appalti, per l’individuazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del Codice stesso, di un soggetto attuatore per la gestione dei servizi di accoglienza 
integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso 
umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) per n.30 posti Ordinari a valere sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero 
dell’interno del 21 dicembre 2016; 

che con distinte Determine Dirigenziali n°124/2017 e n°125/2017, nelle more dell’espletamento 
della gara, si stabiliva una proroga tecnica dell’affidamento dei Servizi SPRAR di questo Comune 
in favore dell’attuale Ente gestore, l’Associazione Culturale Acuarinto, con sede legale in 
Agrigento, Via Imera n.280, distintamente rinviando alle convenzioni stipulate e per progetto 
SPRAR Ordinari 2014/2016 e progetto SPRAR convenzione posti aggiuntivi 2016; 

Che con D.D. n.315 del 25/10/2017 a firma del Responsabile del l° Settore si è provveduto a: 

Impegnare la necessaria somma e approvazione Bando per la procedura di gara ad evidenza 
pubblica del Progetto per la “Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per i Servizi di 
accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario 
nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 
2017/2019 (Decreto del Ministero dell' Interno 10/08/2016). 

Con le Determine Dirigenziali n°274 del 29/10/2018 e n°282 d1 09/11/2018 si è effettuata 
l’aggiudicazione, prima provvisoria e poi definitiva sotto riserva di produzione documentale da 
parte dell’Associazione Acuarinto a dimostrazione: a) del possesso dei requisiti di cui 
all’art.80 del Decreto Legislativo n.50/2016; b) documentazione per la sottoscrizione delle 
convenzioni per posti Ordinari SPRAR; 

Che il D.M. del 22/12/2016 con l’elenco dei progetti ammessi alla prosecuzione, tra cui quello 
del Comune di Realmonte, Categoria Ordinari e Aggiuntivi, per n. 30 beneficiari; 
• le tabelle economiche di finanziamento pubblicate sul sito del Dipartimento Ministero 
interno, riportante il finanziamento annuo per la prosecuzione triennio 2017/2019, al lordo 
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della compartecipazione, Sprar Cat. Ordinari il totale di nr. 30 posti attivi presso questo 
Comune al 30/09/2019 per un totale complessivo annuo di € 427.265,00;  

Che con Determina Dirigenziale n.315 del 25/10/2017 con n. 625 del 13/12/2017 del R.G. 
avente ad oggetto: Impegno di Spesa e Approvazione Bando (Avviso) per la procedura di gara 
ad evidenza pubblica: Progetto per la “Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per i 
Servizi di accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso 
umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per 
il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016). 

Che con la Determina Dirigenziale n.47 del 25/10/2017 avente ad oggetto: Modifica ed 
integrazione della Determina Dirigenziale n.315/2017 di Impegno di spesa e Approvazione 
Bando (Avviso) per la procedura di gara ad evidenza pubblica: Progetto per la “Individuazione 
di Soggetti del Terzo Settore per i Servizi di accoglienza e beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per 
i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero 
10/08/2016) Determina a Contrarre. 

Che con Determina Dirigenziale n.282 del 09/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Verbale di gara ed aggiudicazione definitiva relativa al progetto di che trattasi; 

Che la gara è stata espletata presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento in data 
19/10/2018, giusti verbali di gara delle sedute del 28/08/2018 (VSP) – 25/09/218 (VSP) 
25/09/218 (VSR) - 09/10/2018 (VSR) - 09/10/2018 (VSP) dal quale risulta che la ditta 
aggiudicataria è Associazione  culturale Acuarinto con sede in Agrigento via Imera n.280 
P.I.02041250842 avendo offerto il ribasso del 1,00% sulla somma a base di gara; 

• TUTTO CIO PREMESSO E 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 originali relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al 
Piano Finanziario Preventivo, all’esattezza e all’ammissibilità delle in relazione a quanto disposto 
dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale 
Unico di rendicontazione SPRAR”; 
 
Che l'incarico può essere affidato a professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze o revisore contabile di enti locali iscritti all’albo 
tenuto presso il Ministero dell’Interno); Società di Servizi o di Revisione Contabile; che non si 
trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti dell'ente locale e 
dell’ente attuatore; 
Che l’allegato “C” Piano Finanziario Preventivo 2017-2018-2019 Cat ORDINARI, alla voce A4 è 
previsto il pagamento di “altre spese non classificabili nelle microvoci (spese per fidejussioni 
richieste a titolo di garanzia all’ente locale all’ente gestore, spese per pratiche burocratiche 
relative al rilascio rinnovo permessi di soggiorno e altro ecc.); 
Che nelle note tecniche del revisore indipendente al punto 2.3 Riconoscimento della spesa del 
Revisore e previsto che "Le spese relative al Revisore andranno rendicontati all'interno della voce 
A4 e dovranno essere ricompresi nelle seguenti fasce progetti finanziati oltre a 1.000.000,00 euro: 
un massimo di spesa pari a 10.500,00 (IVA inclusa); 
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che in considerazione dell'importo del progetto, per tre anni, che è pari a €.1.281.795,00; occorre 
impegnare la somma di € 3.500,00 (IVA inclusa) per ogni annualità, per l'intera attività svolta dal 
revisore dei conti; 
che il compenso spettanti al Revisore è coperto dai finanziamenti ministeriali sopraindicati; 
che dato atto che necessita, approvare l'Avviso pubblico per la selezione mediante procedura 
comparativa di un 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) Cat ORDINARI di cui al D.M. 10 agosto 2016 a valere sul Fondo nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo completo del Modulo di domanda (Allegato B);  
Visto il Vigente OREL e relativo regolamento d’esecuzione; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il TUEL 
Per quanto sopra espresso, attesa, infine, la propria competenza ad adottare il presente atto. 
 

DETERMINA 
 

1. Di attivare, per motivazioni esposti in premessa e qui richiamati, una procedura selettiva 
comparativa, per soli titoli, 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 Cat ORDINARI di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10.08.2016; 

2. Di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
 
- Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di un 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. 
07.08.2015 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (Allegato A);  
- Modulo di domanda (Allegato B); 

3. Di dare atto che, l’avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni 
consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Realmonte; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o su patrimonio del Comune; 
5. Di dare atto che la presente determina: 
 è esecutiva immediatamente dal momento che non necessita del visto di regolarità contabile; 
 va inserita nel fascicolo delle determina, tenuto presso il settore ufficio di segreteria. 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

(Arch. Giuseppe Vella) 
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COMUNE DI REALMONTE 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

‘Per fa Selezione Mediante Procedura Comparativa di un 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 Cat ORDINARI. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 
 

Servizi Sociali 
 

RENDE NOTO 
 

Che a seguito di avviso, indetto con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, 
pubblicato nella G.U. n.200 del 27/08/2016, contenente le modalità di accesso da parte degli Enti 
Locali ai finanziamenti per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed i 
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, contenente anche le 
linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), 
per il triennio 2017, 2018, 2019; 
Che le Tabelle di prosecuzione pubblicate sul sito del Dipartimento del Ministero dell’Interno, 
riportante per la Categoria Ordinari – del progetto SPRAR, hanno previsto per il Comune di 
Realmonte un totale di n.30 posti già attivi al 30/09/2016; 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 14/10/2016 avete ad oggetto "Atto di indirizzo 
per la presentazione della domanda di prosecuzione degli interventi di accoglienza, 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SPRAR, in 
scadenza al 31/12/2016, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per il 
triennio 2017-2018-2019”;  

che con l’atto su indicato si è autorizzato il Sindaco a presentare domanda di prosecuzione per il 
triennio 2017/2019 presentata in data 28/10/2016, ai sensi dell’art.14 del precitato Decreto 
Ministeriale, per la prosecuzione del progetto già attivo nel Comune di Realmonte – Categoria 
Ordinari, a valere nel Sistema di accoglienza SPRAR sul FNPSA per il triennio 2017/2019, per un 
totale al 30/09/2016 di n.30 posti Ordinari; 

Che con la Determina Dirigenziale n.47 del 25/10/2017 con n.106 dei 12/03/2018 del RG. 
avente ad oggetto: Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n.315/2017 avente 
ad oggetto Impegno di spesa e Approvazione Bando (Avviso) per la procedura di gara ad 
evidenza pubblica: Progetto per la “Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per i Servizi 
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di accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario 
nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 
2017/2019 (Decreto del Ministero 10/08/2016) Determina a Contrarre. 

Che con Determina Dirigenziale n.282 del 09/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Verbale di gara ed aggiudicazione definitiva relativa al : progetto per la “Individuazione di 
Soggetti del Terzo Settore per i Servizi di accoglienza e beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per 
i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero 
dell’Interno 10/08/2016)”; 

Che la gara è stata espletata presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento in data 
19/10/2018, giusti verbali di gara delle sedute del 28/08/2018 (VSP) – 25/09/218 (VSP) 
25/09/218 (VSR) - 09/10/2018 (VSR) - 09/10/2018 (VSP) dal quale risulta che la ditta 
aggiudicataria è Associazione  culturale Acuarinto con sede in Agrigento via Imera n.280 
P.I.02041250842 avendo offerto il ribasso del 1,00% sulla somma a base di gara; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E 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 originali relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al 
Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'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 l'incarico può essere affidato a professionisti Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto 
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o revisore contabile di enti locali iscritti all'albo 
tenuto presso il ministero dell'interno; Società di Servizi o di Revisione Contabile; che non si 
trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti dell'Ente locale e 
dell'Ente attuatore; 
 
Che l’allegato “C” Piano Finanziario Preventivo 2017-2018-2019 Cat ORDINARI, alla voce A4 è 
previsto il pagamento di “altre spese non classificabili nelle microvoci (spese per fidejussioni 
richieste a titolo di garanzia all’ente locale all’Ente gestore, spese per pratiche burocratiche 
relative al rilascio rinnovo permessi di soggiorno e altro ecc.); 
Che nelle note tecniche del revisore indipendente al punto 2.3 Riconoscimento della spesa del 
Revisore e previsto che le spese relative al Revisore andranno rendicontate all'interno della voce A4 
e dovranno essere ricomprese nelle seguenti fasce di progetti finanziati oltre 1.000.000,00 euro: un 
massimo di spesa pari a € 10.500,00 (1VA inclusa); 
che in considerazione dell'importo del progetto, per tre anni, che è pari a €.1.281.795,00; occorre 
impegnare la somma di € 3.500,00 (IVA inclusa) per ogni annualità, per l'intera attività svolta dal 
Revisore dei conti; 
che il compenso spettanti al Revisore è coperto dai finanziamenti ministeriali sopraindicati; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

RENDE NOTO 
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che è indetta una selezione, per soli titoli, per il conferimento dell'incarico di Revisore contabile 
indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al 
progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10 
agosto 2016, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 CAT ORDINARI; 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il Revisore indipendente assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di 
tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro 
pertinenza, rispetto al Piano Finanziario Preventivo, dell'esattezza e dell'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”.  
L'attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente 
la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 
 

ART. 2-SOGGETTI CUI PUO’ ESSERE AFFIDATO L’INCARICO E REQUISITI RICHIESTI 
 
L'incarico può essere affidato a: 
• Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso Ministero dell'Economia e 

delle Finanze o revisore contabile di esiti locali iscritti all'albo tenuto presso il ministero 
dell'interno); Società di Servizi o di Revisione Contabile; che non si trovino in condizioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti dell’Ente locale e dell’ente attuatore; 

• 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; 

Par esserne ammesso a Selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
4. Non essere soggetto a destituzione, dispensa; decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la Pubblica amministrazione; 
5. Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto - 

contrarre con la Pubblica amministrazione;  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 
 

ART. 3 -MODALTÀ DISVOLGIMENTO DELL'INCARICO E DURATA. 
 

|Il rapporto con il Revisore indipendente si qualifica come prestazione. L’incarico dovrà essere 
svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, 
salvo il necessario coordinamento con il Committente e con l’Ente attuatore. 
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di 
deontologia professionale. 
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L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di 
rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di 
Rendicontazione. 
L’Amministrazione si riserva, eventualmente, una proroga in relazione alla possibilità di dare 
continuità al progetto. 

ART. 4-COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessivi 
€.10.500,00, per la Cat ORDINARI del triennio 2017, 2018 e 2019 – incluse imposte, oneri o 
versamenti obbligatori per legge (IVA inclusa), nonché eventuali spese di viaggio. 

ART. 5-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura tramite PEC al seguente indirizzo 
protocollo.realmonte@pec.it, entro e non oltre le ore ______ del giorno_____________, a pena di 
esclusione; 

1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello B allegato al presente avviso; 
2) Curriculum vitae; 
3) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione; pertanto non è necessario allegare la documentazione, che 
sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico. 
 
Comportano l’esclusione della domanda: 

- La mancata indicazione delle proprie generalità; 
- A mancata sottoscrizione della domanda; 
- La mancata allegazione della documentazione richiesta; 
- La presentazione oltre il termine di scadenza previsto. 

 

ART. 6 - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

la valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da una Commissione. A ciascun candidato 
potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti sulla base della valutazione dei requisiti 
sotto indicati: 

I) Incarico di Revisore contabile nell'ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un 
massimo di 20 punti; 

II) Esperienza presso una Pubblica amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti: per 
ogni anno saranno assegnati 1 punto, fino ad un massimo di 5 punti. 

III)  Esperienza professionale: anni di esercizio nella professione: per ogni anno saranno 
assegnati 3 punti, fino ad un massimo di 15 punti. 
 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età. 
 
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta 
idonea. L'incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale 
disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività. 
 

ART. 7 – PUBLICITA’ 
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il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Realmonte e sul sito web 
istituzionale www.comune.realmonte.ag.it; 
i risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di 
Realmonte, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli affetti, 
 

ART. 8 -TRATTAMENTO DE DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai 
soli fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. 
la partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del 
candidato ai dati personali. 

 
ART.9-ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il Comune di Realmonte si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la 
presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte del candidati. in ogni caso, lo 
svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna li 
Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione 
alle condizioni previste dal presente avviso. 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
(Arch. Giuseppe Vella) 
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Modello Domanda all.B 

 
 
Mitt. __________________________________ 
Via/Piazza _____________________________ 
 
Cap. ____________Città__________________ 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di un incarico di Revisore contabile 

indipendente per la verifica e certificazione delle spese relative al progetto S.P.R.A.R. (Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 
10 agosto 2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo. CAT 
ORDINARI (2017-2018-2019). 

 
Al Comune di Realmonte 

Affari Sociali 
Via Roma n.17 

Pec: protocollo.realmonte@pec.it 
 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a_____________________________________________prov._____il______/______/______ 
 
E residente a_____________________________________________prov______________________ 
 
Via/piazza________________________________________n°___________CAP________________ 
 
Partita IVA __________________________________ Codice fiscale___________________________ 
 
e-mail______________________________________tel____________________________________ 
 
indirizzo PEC________________________________________________fax___________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per soli titoli per l’individuazione di un/a professionista a cui affidare un 
incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese relative al progetto 
S.P.R.A.R. 2017/2019 di cui al D.M. 10/08/2016. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 
norma dell’art.46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

- Di essere cittadino/a___________________; 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione 

di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________; 
- Conseguito presso ___________________________________ di ___________________ nell’anno 

_____________ con la votazione di ___________su__________; 
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- Di essere iscritto al Registro dei Revisori tenuto dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
al numero_________; 

- Di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile __________________con sede 
a_________________________ P.IVA______________________; 

- Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 
Amministrazione; 

- Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti 
dell’Ente locale e dell’Ente attuatore; 

- Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 
- Di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’art.6 “Criteri e Modalità di Selezione” 

dell’Avviso pubblico: 
1) incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, 
Ministeriali o Regionali; 

 
- Committente______________________Progetto______________dal__________al_________ 

 
- Committente______________________Progetto______________dal__________al_________ 

 
- Committente______________________Progetto______________dal__________al_________ 

 
2) Esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti. 
 
P.A. Committente___________________________________dal______________al______________ 

 
P.A. Committente___________________________________dal______________al______________ 

 
P.A. Committente___________________________________dal______________al______________ 

 
3) Esperienza PROFESSIONALE di revisore contabile: 

 
iscrizione Registro Revisori Contabili tenuto dal MEF: dal ____________________ ad oggi anni_______; 

- Che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 
contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

- Di autorizzare il Comune di Realmonte al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

Allegati obbligatori: 
- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato; 
- Fotocopia di valido documento di identità. 

 
Luogo e data 

Firma 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11 L.R. 3/12/1991,n.44 e s.m.i. e art.32 Legge 69/2009) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione 
del Messo comunale, 
 

a t t e s t a  
 

che il presente provvedimento è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla 
data odierna all’Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 sul sito istituzionale del Comune. 
 
Realmonte, li_________________ 
 
IL MESSO COMUNALE                                                         
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 
  
 


