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  Determinazione n.  121   del 07/12/2020 

 

OGGETTO:  

Procedura di selezione mediante procedura comparativa di un revisore 
contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese 
sostenute nell'ambito del Progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati) Ex S.P.R.A.R. (sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) di cui al dm 18 novembre 2019 a valere sul 
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 
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VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

PREMESSO CHE con Deliberazione di G. C. n. 157 del 30.12.2019  è stato previsto:  
- di prendere atto che con Decreto del Ministro dell’Interno prot. n. 24543/19 del 13/12/2019 

acquisito al prot. 14781 del 23.12.2019 il Comune di Condofuri è stato autorizzato alla 

prosecuzione del Progetto SPRAR Condofuri per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020 con un 

finanziamento per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 

312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.  

- di confermare l’adesione e l’interesse dell’Amministrazione Comunale del Comune di Condofuri 

alla prosecuzione delle attività del Progetto SPRAR Condofuri in scadenza il 31.12.2019;  

- di autorizzare il Sindaco a presentare, apposita domanda di prosecuzione dei servizi attivi per il 

prossimo triennio (2020-2022) riconfermando nr. 45 posti attivi e il costo totale relativo a tutti i 

servizi attivi inoltrando, al contempo, un nuovo Piano Finanziario Preventivo che avrà validità per 

ognuna delle annualità previste;  

VISTO il D.M. 18 giugno 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 86-bis, comma 1, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati finanziati, 
per il periodo dal 1.07.2020 al 31.12.2020, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui 
attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e i progetti in scadenza alla 
medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di prosecuzione dei servizi nel 
triennio successivo;  
DATO ATTO che con Deliberazione di G. C. n. 52 del 24.06.2020 è stato stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto che il comma 1 dell’art. 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18; prevede 

la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020, dei progetti SPRAR/SIPROIMI in scadenza al 30 

giugno 2020 e di quelli scaduti il 31 dicembre 2019 per i quali è stata autorizzata la prosecuzione 

fino al 30 giugno 2020. La prosecuzione dei progetti, prevista nei limiti delle risorse del Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo ed a condizione che non sussistano ragioni di 

revoca, è ammessa “alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle 

disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto 

delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011. n.159. nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 

all’Unione europea...”. 

- di prendere atto che il Comune di Condofuri è finanziato dunque per il periodo dal 30.06.2020 

al 31.12.2020, per 45 posti ordinari e per un importo complessivo di € 328.500,00 di cui € 

312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di cofinanziamento.  

- di confermare l’adesione e l’interesse dell’Amministrazione Comunale del Comune di 

Condofuri alla prosecuzione delle attività del Progetto SPRAR Condofuri;  

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi è proseguito, ad oggi, senza soluzione di continuità, a 

valere sino al 31  dicembre 2020; 



 

 

VISTO l'art. 25, rubricato “Presentazione del Rendiconto e Controlli”, delle “Linee Guida” allegate al 

D.M. 10 agosto 2016, che dispone che l'Ente attuatore è chiamato ad avvalersi della figura di un 

Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrative-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 SPRAR. L'attività di verifica si sostanzia in un certificato di revisione, 

che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del 

progetto; 

DATO ATTO che il predetto D.M. prevede che l'incarico di revisione può essere affidato a: 
“a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori 
dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno); 
b) societa' 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”; 
 

Visto anche, da ultimo, l’art. 31, rubricato “Revisore contabile indipendente” delle “Linee Guida” 

allegate al 

D.M. del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019, “Modalità di accesso degli enti locali ai 

finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema 

di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI)”, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019, che dispone che l’ente locale ha 

l’obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l’incarico di 

effettuare le verifiche amministrativo-contabili di  tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte 

le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della 

esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale 

europea, dai principi contabili e dal Manuale unico per la  rendicontazione. Gli esiti dell’attività di 

verifica sono riportati nel “certificato di revisione”, di cui al manuale unico di rendicontazione, da 

allegare alla rendicontazione delle spese sostenute; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 21.10.2020 è stato stabilito, tra l’altro:  

- di prendere atto del Decreto del Ministro dell’Interno del 10.08.2020 ed in particolare 
dell’allegato 1 del predetto decreto con il quale il Comune di Condofuri è stato ammesso a 
finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo dal 01/01/2021 
al 31/12/2022 per n. 45 posti ordinari per l’importo di € 657.000,00 per ogni annualità per la 
prosecuzione del Progetto SPRAR/SIPROIMI Condofuri;  

- di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, l’avvio di procedura di gara per 
l’individuazione di un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti di capacità ed 
esperienza per la gestione del progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di Condofuri dal 
01/01/2021 al 31/12/2022, dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti asilo e rifugiati, 
secondo gli standard e con le modalità di cui ai progetti approvati dal Ministero dell’Interno;   

- di dare atto che nel caso in cui nel termine del 31.12.2020, anche a causa dell’emergenza 
sanitaria in atto, non dovessero essere portati a termine gli adempimenti per l’aggiudicazione del 
servizio, al fine di garantire la continuità dei servizi di accoglienza SIPROIMI ed evitare il 
rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni si procederà ad una proroga tecnica all’attuale 
soggetto gestore dei servizi come previsto dalla nota tecnico operativa del Servizio Centrale n. 
2/2017 nella quale si ribadisce che nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza 
pubblica gli enti titolari di finanziamento possono ricorrere alla proroga tecnica degli 
affidamenti già in essere;    

- DATO ATTO  che nel piano finanziario preventivo approvato dal ministero in sede di 
presentazione della domanda di prosecuzione i costi relativi ai servizi di revisione sono stati 



 

 

inclusi all'interno della voce A4 e preventivati in € 5.000,00 (IVA inclusa)  per ciascuna 
annualità di competenza, essendo ricompresi, in conformità con quanto previsto dal DM, tra i 
progetti finanziati da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro per i quali è previsto un massimo di 
spesa pari a 10.000,00 (IVA inclusa);  

CONSIDERATO che  
-tale compenso è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato a valere sul FNPSA; 

-stante il requisito richiesto della “indipendenza” non è possibile utilizzare personale interno 

all’Ente me è necessario reperire all’esterno dell’Ente la figura richiesta, tramite procedura ad 

evidenza pubblica, emanando un apposito 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.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le 

Politiche e i Servizi dell'Asilo; 

RITENUTO dover approvare a tal fine, gli atti allegati al presente atto, e precisamente:  
- allegato A - Avviso Pubblico per la partecipazione alla selezione; 
- allegato B – Modello di domanda di partecipazione;  
- allegato C – Modello schema di convenzione /incarico 

RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 
 

D E T E R M I N A 

 

1-  di approvare l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione, mediante procedura comparativa, di un 
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 
progetto S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo 
(All. A); il modello di istanza di partecipazione (All.B);  lo schema di convenzione/incarico (all.C); 

2- di stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla 
documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno 
dalla data della pubblicazione, all’indirizzo Pec protocollo.condofuri@asmepec.it, indicando 
nell'oggetto: “Selezione per revisore contabile - S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R.”; 

3- di precisare che con successivi atti si provvederà: 
-alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
-alla presa d’atto della graduatoria che verrà dalla stessa elaborata; 
-la stipula del contratto di incarico; 

4- di dare atto che la spesa occorrente al riconoscimento del compenso lordo omnicomprensivo 

richiesto, pari ad euro 15000,00 per tre annualità, graverà sulle disponibilità della quota di 

finanziamento del progetto SIPROIMI a carico del FNPSA (iscritta al Cap. 14162 del bilancio 

2020 per euro 657.000,00 annui), imputando l’intero importo di euro 5000,00 alla 

rendicontazione della relativa annualità (microvoce di spesa A4); 

5- di stabilire altresì che, per quanto attiene modalità e tempi dell’incarico da svolgere, si rinvia, ad 

ogni e qualunque effetto, a tutta la normativa SPRAR/SIPROIMI applicabile, vigente nel tempo, 

ivi compresa anche quella attuativa e tecnico-operativa emanata dal Servizio Centrale e dalle 

Autorità competenti in materia; 

6- di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è l’avv. Caterina 
Attinà. 
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Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI CONDOFURI 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

 

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.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale 

per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

-il Comune di Condofuri è inserito nella rete del Sistema di Protezione per Rifugiati, oggi denominato 

S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di competenza del 

Ministero dell'interno, che in Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei 

titolari di protezione internazionale a livello locale, dal 2013; 

- con con Decreto del Ministro dell’Interno prot. n. 24543/19 del 13/12/2019 acquisito al prot. 14781 del 

23.12.2019 il Comune di Condofuri è stato autorizzato alla prosecuzione del Progetto SPRAR Condofuri 

per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020 con un finanziamento per 45 posti ordinari e per un importo 

complessivo di € 328.500,00 di cui € 312.075,00 quale importo finanziato ed € 16.425,00 a titolo di 

cofinanziamento; 

- l’art. 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18 ha previsto la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020, 

dei progetti SPRAR/SIPROIMI in scadenza al 30 giugno 2020 e di quelli scaduti il 31 dicembre 2019 per i 

quali è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30 giugno 2020. 

-con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 il Comune di Condofuri, autorizzato alla 

prosecuzione del Servizio S.I.P.R.O.I.M.I dal 01/01/2021 al 31/12/2022, è stato ammesso al 

finanziamento annuale pari ad € 657.000,00 annui; 

 

-l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che: 

“l'Ente Locale e' chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume 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, 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 SPRAR». L’attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» 

che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.”; 



 

 

 

-l'incarico di revisione, secondo quanto previsto dall’art.25 punto 3 del Decreto citato, puo' essere affidato 

a: 

a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze 

o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno); 

b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso e' 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 societa' di servizi o 

di revisione”; 

 

-il compenso spettante al Revisore, secondo le indicazioni fornite nel "Manuale Unico di Rendicontazione 

dello SPRAR - Edizione maggio 2018 – A. Nota Tecnica - Revisore  Indipendente" ammonta a € 5000,00 

complessive/annue per un totale nel triennio pari ad € 15000,00; 

 

-tale compenso è coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato; 

 

-in esecuzione della determinazione n. 1813 del 27/10/2017: 

 

RENDE NOTO 

 

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.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati) ex S.P.R.A.R. del Comune di Condofuri, di cui al FNPSA, DM 18 novembre 2019, relativo 

agli anni 2020-2022. 

 

 

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 - Edizione maggio 2018 – A. Nota Tecnica - Revisore Indipendente". 

 

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: 

 

a) Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze); 

  

b) 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. 

 



 

 

Per essere ammesso a selezione il candidato, oltre ai requisiti professionali sopra indicati, deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

-  Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

-  Non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la pubblica amministrazione; 

-  Non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

 

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza alcun 

vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il Committente e con l'Ente attuatore del 

progetto. 

 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile, art. 2222, e nel rispetto delle regole di 

deontologia professionale. 

 

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. 

 

 

ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a complessivi € 15000,00 iva 

inclusa (di cui € 5000 imputati sul piano finanziario 2020; € 5000 sul piano finanziario 2021 ed € 5000 sul 

piano finanziario 2022), inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge. 

 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al seguente 

indirizzo protocollo.condofuri@asmepec.it , entro e non oltre le ore 12,00 del 15°giorno dalla data della 

pubblicazione sul sito dell’Ente, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione firmata 

digitalmente: 

 

1 Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente Avviso; 

  

2 Curriculum vitae dato e sottoscritto, con la formula di autocertificazione, ai sensi del DPR 448/2000; 

3 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vite, con la formula 

dell’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, non è necessario allegare la documentazione 



 

 

 

Comportano l'esclusione perentoria  della domanda: 

– la mancata indicazione delle proprie generalità; 

– a mancata sottoscrizione della domanda; 

– la mancata allegazione della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 

– 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, che verrà nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla base della valutazione 

dei requisiti sotto indicati: 

 

3.1 Incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da Fondi Europei, 

Ministeriali o Regionali: per ogni incarico saranno assegnati 1 punto, fino ad un massimo di 5 punti; 

 

3.2 Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni anno 

saranno assegnati 4 punti, fino ad un massimo di 20 punti; 

 

3.3 Incarico di Revisore contabile nell'ambito di progetti SIPROIMI ( EX SPRAR): 5 punti per anno per 

un massimo di 25 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 un contratto di incarico professionale disciplinante i termini e 

le modalità di svolgimento dell'attività. 

 

 

ART. 7 - PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Condofuri e sul sito web istituzionale 

www.comune.condofuri.rc.it , alla sezione “Amministrazione Trasparente”, “ Avvisi e Bandi on line”.  

I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di 

Condofuri, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Condofuri dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che 
elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessarie e connesse all’espletamento del presente 
procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679. Il Titolare 
del trattamento è il Comune di Condofuri con sede in Via Croce telefono 0965776000  pec: 
protocollo.condofuri@asmepec.it . Il Responsabile della protezione dei dati (o DPO) è la società Asmenet 
Calabria a r.l.  
Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento gli interessati possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti e in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di richiederne la 



 

 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 

titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Comune di Condofuri o al Responsabile della protezione dei dati 

(DPO). 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. 

 

La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta automatico consenso 

del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il Comune di Condofuri si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente 

procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. 

 

In ogni caso, lo svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non 

impegna il Comune in alcun modo. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione di tutte le condizioni previste dal 

presente Avviso. 

  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina Attinà  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno inviare per all’indirizzo 

protocollo.condofuri@asmepec.it  

 

 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

mailto:protocollo.condofuri@asmepec.it


 

 

Allegato B 

Al Comune di Condofuri 

VIA PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura comparativa di un Revisore 

Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 

S.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al DM 18 

novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. 

 

 

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.I.P.R.O.I.M.I (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati) ex S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 2020-2022 di cui al 

DM 18 novembre 2019. 

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  ; 

- 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.I.  ; 

- di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica 

amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatbilità o di conflitto di interessi; 

- 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    

 

 

 



 

 

2) Esperienza presso una Pubblica amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: 

P.A. Committente  Dal  Al    

 

 

 

3) Esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti SPRAR: 

Committente  Progetto  Dal  Al    

 

 

- 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 Condofuri 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 
 
 
  

 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Laura Tiziana Direttore 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


