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Il Dirigente 

richiamati: 

la determinazione Dirigenziale di approvazione dei verbali e di aggiudicazione n. 1955 del 

24/07/2019 del Servizio di PROSECUZIONE dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti 

ai rifugiati nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale (Sprar/SIPROIMI) per il 2020 e triennio 2021 – 2023, CIG 7924068BC4; 

- il contratto stipulato in data 17/12/2019 Repertorio n. 8931/2019 - Estremi registrazione N.13104 

del 17/12/2019, relativo ai lavori per l’accoglienza e l’integrazione di n. 20 beneficiari, da eseguirsi 

in Iglesias nel periodo 2020 e triennio 2021/2023, per l’importo di € 249.660,00 (€ 236.520,00 + il 

cofinanziamento di € 13.140,00 dell’impresa appaltatrice) per l’annualità 2020; 

- l’approvazione della PROSECUZIONE del finanziamento per il triennio 2021/2023, comunicata 

con decreto del Ministero dell’Interno in data 01/10/2020 che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 

18.11.2019, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno con valore di notifica per tutti 

gli effetti di legge; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2706 del 04/11/2020 di Integrazione al contratto appalto 

Repertorio N.8931/2019 e presa d’atto del nuovo finanziamento per il triennio 2021/2023 per € 

270.664,25; 

- il contratto di Atto Aggiuntivo N° 1 -  stipulato in data 26/11/2020 Repertorio n. 8949/2020 - Estremi 

registrazione N.20567 del 26/11/2020, relativo alla ridefinizione del contratto d’appalto a seguito di 

maggiore finanziamento per complessivi € 270.664,25; 

premesso che le Linee guida per il funzionamento SAI/Siproimi approvato con decreto del Ministero 

dell’Interno 18.11.2019 prevedono  che gli incarichi al Revisore per i progetti SAI 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.20295 del 10/05/2021; 

accertato che con e.mail Prot. n.20373 del 10/05/2021, 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 

2021 per un importo di € 3.240,00, comprensiva di spese, oneri e contributi, intendendo che non è 

dovuto altro e che nulla è posto a  carico del BiIancio comunale; 

viste: 

la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 

267/2000)”; 

la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione triennale 2021 -2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 



 

(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 

la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

PEG finanziario”; 

la deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020 -2022. Parte Staff e obiettivi 

trasversali”; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020-2022. 

Integrazione”; 

la deliberazione di Giunta comunale n.221 del 15/12/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2020 e Piano della performance - triennio 2020/2022. Monitoraggio e rimodulazione 

obiettivi PEG 2020"; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio 

comunale n°37 del 07/05/2018; 

attestato che il RUP/Responsabile del procedimento, nello svolgimento dei compiti affidati, non si 

trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, (art. 6 bis della L. 241/1990, art. 6, 

comma 2 del Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni) con 

riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di 

titolarità di poteri di gestione previste agli art. 7 del DPR 62/2013 e 42 D.lgs. 50/2016;  

accertata la regolarità del DURC in allegato; 

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 2021, 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.retesai.it/norme-moduli-manuali/ 

nel rispetto ai richiami e format correlati del nuovo d.m. 18.11.2019; 

3. di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 3.240,00 al  capitolo 10234/0 del bilancio 

2021/2023 es.fin.2021 



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

 10234  2021  3.240,00 STUDIO 
COMMERCIALE 
E TRIBUTARIO 

SORU

Incarico revisore conti progetto Iglesias 105 PR-2 SAI/siproimi annualità 
2021 - finanziamento con fondi di progetto

D1306 1 0 
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