COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2565 del 20/10/2020
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

Oggetto

ORIGINALE

Progetto 105- Iglesias SPRAR/SIPROIMI - spese per il revisore contabile - impegno
di spesa annualità 2020

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
richiamata la propria determinazione n° 1955 del 24/07/2019, avente ad oggetto “Aggiudicazione gara
appalto per individuazione di un soggetto attuatore per la 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" all'Associazione
Casa Emmaus impresa sociale, CIG: 7924068BC4”, per un importo di affidamento di € 236.520,00 per
l’anno 2020;
dato atto che le Linee Guida approvate con dm 18/11/2019 del Ministro dell’Interno, prevedono che la
rendicontazione dei progetti debba essere sottoposta a controllo preventivo di un Revisore Contabile
indipendente, la cui spesa possa essere imputata ai costi del progetto;
visto il Manuale Unico di Rendicontazione e le note tecnico/operative 1/2017 e 3/2017 rispettivamente relative
alle “Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del Revisore contabile” e ai “Criteri di determinazione del
compenso spettante al revisore contabile indipendente”;
accertato che con propria determinazione n. 1215 del 20/05/2020 è stato conferito l’Incarico al revisore al
revisore dott.ssa Anna G. Di Marco, componente del Collegio dei Revisori del comune di Iglesias, al fine di
effettuare le verifiche amministrativo contabili semestrali dei documenti giustificativi originali e relativi a tutte le
voci di rendicontazione del Progetto SPRAR 105 Iglesias, per l’annualità 2020;
ritenuto di dovere impegnare la somma di € 3.000,00 in favore del revisore dott.ssa Anna G. Di Marco al fine
di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle competenze dietro presentazione di regolare fattura;
viste:
- la deliberazione C.C. n. 20 del 20.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione C.C. n. 21 del
20.05.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022 - 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.88 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2020 – parte finanziaria”;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 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;
visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con la Deliberazione
C.C. n.65/2017;
determina
di impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 10234/0 es.fin.2020 in favore del revisore dott.ssa Anna G. Di
Marco, componente del Collegio dei Revisori del comune di Iglesias, dando atto che alla liquidazione delle
competenze si provvederà con successivo atto.

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

2020

10234

Art. Cod.impegno Sub

0

D2565

1

Descrizione

Beneficiario

Progetto 105- Iglesias SPRAR/SIPROIMI - spese per il revisore contabile STUDIO
impegno di spesa annualità 2020
COMMERCIALE

E TRIBUTARIO
SORU

importo

3.000,00

