
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1215  del 20/05/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Incarico revisore conti progetto sprar/siproimi annualità 2020 - finanziamento con 

fondi di progetto

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 
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Il Dirigente 

premesso che: 

- che le linee guida per il funzionamento SPRAR approvato con decreto del Ministero dell’Interno 
del 10.08.2016 prevedono all’art. 14 i criteri di presentazione delle domande di prosecuzione 
del progetto da parte degli enti locali interessati, con la necessità di mantenere invariato il 
numero dei posti autorizzati e attivi ed il costo complessivo del progetto;  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 14.09.2017 è stato disposto l’avvio del 
procedimento per la prosecuzione del progetto SPRAR per il triennio 2018/2020;  

- che in data 20.09.2017 è stata inoltrata la richiesta di prosecuzione del progetto SPRAR 
attraverso la piattaforma ministeriale on line appositamente predisposta;  

- che con nota prot. n. 48230 del 15.12.2017 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà 
civili, l’Immigrazione e l’Asilo ha comunicato che la Commissione di cui all’art. 2 c.2 del citato 
Decreto Ministeriale ha valutato favorevolmente la richiesta di prosecuzione del servizio di cui 
trattasi da parte dell’Ente richiedente con ammissione alla prosecuzione del finanziamento per 
il triennio 2018/2020; 

visto il contratto Repertorio: 8931/2019 - Estremi registrazione Nr. 13104 del 17/12/2019 stipulato 
con l’impresa sociale Associazione Casa Emmaus, a seguito di gara appalto espletata e 
aggiudicata con determinazione n. 1955 del 24/07/2019, per l’affidamento del servizio annualità 
2020 e triennio 2021 – 2023, previa ammissione alla prosecuzione del finanziamento;   

accertato che gli incarichi al Revisore per i progetti SPRAR devono essere affidati seguendo le 
procedure previste dalla legge, ed in particolare devono attenersi a quanto previsto dalla normativa 
specifica in materia di affidamenti professionali, a singoli o associazione di professionisti, da parte 
di organismi della Pubblica Amministrazione; 

vista la richiesta per l’individuazione del revisore dei conti per la verifica amministrativo-contabile 
del progetto SIRPROIMI Iglesias – annualità 2020,  inviata al Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Iglesias, prot. n. 171713 del 15/05/2020; 

accertato che con e.mail Prot. n. 17489 del 19/05/2020, il revisore Anna G. Di Marco, componente 
del collegio dei revisori del comune di Iglesias, ha accettato l’incarico in argomento;  

visto lo schema di lettera di incarico; 

considerato che alla liquidazione del compenso si provvederà con i fondi dello SPRAR annualità 
2020 per un importo di € 3.000,00 omnicomprensivo, pertanto nulla è posto a  carico del BiIancio 
comunale; 

atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

viste:  

- la deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione 
C.C. n. 22 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019-2021 - Approvazione”; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento 
di contabilità armonizzato”; 



 

- la deliberazione G.C. n.209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano della performance - triennio 2019/2021”; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

determina 

1. di affidare al revisore Anna G. Di Marco, componente del Collegio dei Revisori del comune di 
Iglesias, l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili SEMESTRALI di tutti i 
documenti giustificativi originali e relativi a tutte le voci di rendicontazione del Progetto SPRAR 
Iglesias annualità 2020, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della 
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”.  

2. di stabilire che l’attività di verifica si sostanzierà attraverso la predisposizione e la validazione 
dei seguenti modelli standard disponibili nel sito https://www.sprar.it/manuale-unico-di-
rendicontazione-2018, nel rispetto ai richiami e format correlati del nuovo d.m. 18.11.2019: 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto rientra nel 
quadro economico di spesa del progetto Sprar/Siproimi affidato al soggetto gestore Ass.ne Casa 
Emmaus che provvederà liquidare le competenze al revisore titolare dell’incarico. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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