COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1573

del 20/05/2022

OGGETTO: Conferimento incarico di Revisore Contabile Indipendente - Progetto SIPROIMI
“Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria, nell’ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per i titoli di
protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati” NU_1125 Ordinari_ Impegno di spesa
per integrazione incarico.
CIG: Z6B30945A3

CUP: H69C20000020001
IL DIRIGENTE

Premesso che:
-

il Comune di Nuoro è titolare del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), già
denominato SIPROIMI – SPRAR, finanziato dal Ministero dell’Interno per un importo annuo
di € 418.414,10, finalizzato all’accoglienza di 26 beneficiari, rientranti nella categoria Ordinari;

-

con propria determinazione n. 333 del 11.02.2021 è stata autorizzata la procedura comparativa
per soli titoli per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente CIG
Z6B30945A3 CUP H69C20000020001 – Progetto SIPROIMI – NU_1125 Ordinari triennio
2021 – 2023, di cui al D.M. del 18.11.2019 ed è stato approvato l’Avviso Pubblico;

-

con Determinazione dirigenziale n. 1617 del 11.06.2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di
Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito del progetto SIPROIMI di cui al D.M. del 18.11.2019, alla società ACG Auditing

& Consulting Group s.r.l. con sede in Piazza Bruno Buozzi n.3 – 05100 Terni (TR), codice
fiscale e partita iva n.00758240550 e ad assumere l’impegno di spesa;
-

in data 20.09.2021 è stata stipulata la scrittura privata n.1393 tra il Comune e la ditta affidataria;

-

il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico, pari ad € 8.250,00 per tre annualità
(esattamente le 2 annualità 2021 e 2022 e sei mesi dell’annualità 2023) e comunque sino alla
conclusione e rendicontazione finale del progetto, sarà erogato annualmente come disciplinato
dall’art. 4 dell’Avviso di manifestazione, con successivo provvedimento, dietro presentazione di
regolare fattura elettronica;

-

il compenso include IVA, imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, nonché indennità e
rimborsi spesa di qualsiasi natura, come previsto e compreso nel quadro economico del progetto
finanziato dal Ministero;

Considerato che
-

a seguito della situazione di emergenza verificatasi in Afghanistan, è emersa la necessità di
accogliere nel territorio italiano nuclei familiari afghani;

-

il Comune di Nuoro, titolare di progetto, ha comunicato la propria disponibilità ad un
ampliamento della capienza del Progetto;

Dato atto che
- in data 08.10.2021 è stato approvato il D.L. n. 139 contenente “disposizioni urgenti di carattere
economico in materia di accoglienza e integrazione” che, all’art.7, ha incrementato la dotazione del
Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo in relazione alle eccezionali esigenze di
accoglienza conseguenti alla crisi politica in Afghanistan;
- in data 12.10.2021 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la comunicazione con la quale gli Enti
locali titolari di progetti SAI categoria Ordinari, sono stati informati della possibilità di proporre
l’ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi;
- in data 04/11/2021 il Comune di Nuoro ha presentato domanda di ampliamento, prot. 61276, per n. 8
posti;
- in data 21.12.2021 con decreto prot. n. 40783 il Ministero dell’Interno ha approvato l’ampliamento
della capacità di accoglienza della rete SAI;
- il Comune di Nuoro è stato ammesso all’ampliamento di 8 posti, con un finanziamento annuale
aggiuntivo di € 128.742,80 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
Rilevato che:
- l’attivazione di ulteriori posti di accoglienza determina anche una conseguente necessità di
incrementare l’attività del Revisore contabile indipendente;

- tale necessità costituisce una fattispecie di variante contrattuale rientrante nell’ipotesi di cui all’art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 poiché:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l’aumento del costo del servizio non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi
dell’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- il Responsabile unico del procedimento di gara ha autorizzato l’estensione contrattuale in oggetto;
- con nota prot. n. 0027197 del 26.04.2022, il Comune di Nuoro ha chiesto alla Ditta Società ACG
Auditing & Consulting Group s.r.l. con sede in Piazza Bruno Buozzi n.3 – 05100 Terni (TR), codice
fiscale e partita iva n. 00758240550 già affidataria dell’incarico di esprimere l’eventuale disponibilità
alla gestione dell’attività ulteriore determinatesi in seguito all’ampliamento dei posti e con successiva
nota, acquisita al prot. n. 0027543, il Revisore contabile indipendente Ditta Società ACG Auditing &
Consulting Group s.r.l. con sede in Piazza Bruno Buozzi n.3 – 05100 Terni (TR), codice fiscale e
partita iva n.00758240550 ha comunicato tale disponibilità;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare l’importo di € 1.000,00 al capitolo 1463 quale impegno
integrativo a favore del revisore contabile indipendente;
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n.118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in

ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1,
D.lgs.n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs.
n.118/2011);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello
Schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)”;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

-

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
l’estensione contrattuale relativa alla scrittura privata n.1393 del 20.09.2021 sottoscritta tra il
Comune e la ditta affidataria stipulato con la Ditta ACG Auditing & Consulting Group s.r.l.,
P.IVA 00758240550;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria la somma di € 1.000,00 IVA 22% inclusa, al
capitolo 1463 Imp. ________, quale quota integrativa del compenso per il “Revisore Contabile
Indipendente” per la verifica e la certificazione delle spese riferite al progetto SIPROIMI, ditta
ACG Auditing & Consulting Group s.r.l., P.IVA 00758240550 il cui referente per lo
svolgimento dell’incarico è il Dott. Massimiliano Rosignoli;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di selezione, l’amministrazione comunale potrà
effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il
permanere dei requisiti in capo al soggetto selezionato;
6. di dare atto che il CIG assegnato alla procedura di affidamento del servizio SIPROIMI reca il
numero Z6B30945A3 e il codice assegnato al progetto è il H69C20000020001;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.99.999

Impegno
Provv.
446

Capitolo

12.04

Impegno
Defintivo
N. 646

Importo
€ 1.000,00

1463

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ACG Auditing e Consulting Group Srl
Descrizione Impegni Assunti
Conferimento incarico di Revisore Contabile Indipendente - Progetto SIPROIMI “Servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria, nell’ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per i titoli di
protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati” NU_1125 Ordinari_ Impegno di spesa
per integrazione incarico.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 18/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

