
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 367 

DETERMINA 
N. 975 DEL 14/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO,  TRAMITE 
PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  TITOLI,  DI  UN  INCARICO  DI  REVISORE  CONTABILE 
INDIPENDENTE DEL PROGETTO SIPROIMI-SAI PER IL TRIENNIO 2021-2023
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 
- con decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 20454 del 01/10/2020 il Ministero dell’Interno ha 
autorizzato  la  prosecuzione,  per  il  triennio  2021-2023,  del  progetto  SIPROIMI  (Sistema  di  
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), ex 
SPRAR, del Comune di Vicenza (cod. PROG-61-PR-2) in scadenza al 31/12/2020;
-  il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito in legge dalla L. 18 dicembre n. 173, ha introdotto 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  complementare, 
rinominando il SIPROIMI in “Sistema di Accoglienza e di Integrazione” (SAI); 
- tale progetto, finalizzato a rendere servizi di accoglienza integrata a favore di n. 50 beneficiari 
rientranti  nella  categoria  ORDINARI,  è  stato  ammesso  a  finanziamento  sul  FNPSA  (Fondo 
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo) per un importo annuale di € 789.975,00; 
-  il  D.M. 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 i  
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” prevede 
quanto segue (art. 30 e 31 dell’allegato A - Linee guida per il funzionamento del Siproimi): 

• 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 da 
quanto indicato nel 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 ai sensi dell’art. 30. 

• il  rendiconto delle spese sostenute dall’ente locale è presentato con cadenza semestrale per 
ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalità indicate 
nel  Manuale  di  rendicontazione.  L’ente  locale  inserisce  nella  banca  dati  Siproimi  la 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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rendicontazione delle spese, corredata dalla certificazione della spesa, rilasciata dal revisore 
contabile indipendente; 

• 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  iscritto all’albo tenuto 
presso il Ministero dell’Interno);
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. 

Rilevato che: 
- il vigente Manuale Unico di Rendicontazione  SPRAR (maggio 2018) contiene l’appendice  “A.  
Nota tecnica – Revisore Indipendente” che prevede il possesso, in capo al revisore, del requisito di 
indipendenza, che è essenziale per poter validamente assumere l’incarico e deve essere posseduto al 
momento in cui l’incarico viene affidato e per tutta la durata dello stesso. In particolare il soggetto 
incaricato  alla  revisione  non  deve  accettare  l’incarico  di  verifica  amministrativo-contabile  del 
progetto se sono in corso relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle 
derivanti dalla prestazione all’ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, 
tali da poter compromettere la relativa indipendenza;
- per quanto sopra esposto sussiste l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno dell’Ente della 
figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico;

Preso atto che: 
-  il predetto Manuale di Rendicontazione SPRAR prevede,  per i progetti finanziati da 1 milione a 
2,5 milioni di euro, un compenso per il revisore omnicomprensivo fino ad € 15.000,00;
- il finanziamento triennale del progetto del Comune di Vicenza è pari ad € 2.369.925,00;
- la spesa relativa al revisore, pari ad € 5.000,00 annuali, è stata prevista nell’apposita microvoce A4 
del Piano Finanziario Preventivo, allegato alla domanda di prosecuzione per il triennio 2021-2023;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Ritenuto  necessario  procedere  con  l’avvio  di  una procedura  comparativa,  per  titoli,  al  fine  di 
individuare, tramite esame e valutazione dei curricula, il soggetto più idoneo ad assumere l’incarico 
per qualificazione professionale, esperienze maturate nel settore di attività di riferimento, grado di 
conoscenza  della  disciplina  di  settore  ed  eventuali  ulteriori  elementi  legati  alla  specificità 
dell’incarico; 

Visto l’avviso pubblico per il conferimento, tramite procedura comparativa per titoli, dell’incarico 
di  revisore  contabile  indipendente  del  progetto  SAI  (Servizi  di  Accoglienza  e  Integrazione)-
SIPROIMI per  il  triennio  2021-2023,  allegato  sub  A)  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.  
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011  Principio contabile applicato concernente la  
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151,  
c. 1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive  
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  
triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi  
di gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del  
29/04/2020;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 15.000,00 con assegnazione  al Comune di 
un  contributo  da  parte  del  Ministero  dell’Interno come  risulta  dal  decreto prot.  n.  20454  del 
01/10/2020,  agli  atti  dell’ufficio.  Si  conferma la  disponibilità  delle  somme assegnate,  anche in 
termini di cassa.  

DETERMINA

1)  di approvare,  per quanto esposto in premessa,  l’avviso pubblico  per il  conferimento,  tramite 
procedura comparativa per titoli, di un incarico di revisore contabile indipendente del progetto SAI 
(Servizi di Accoglienza e Integrazione) SIPROIMI per il triennio 2021-2023, allegato sub A) quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e la relativa domanda di partecipazione; 

2)  di  disporre la pubblicazione dell’avviso di cui al  punto 1) per 15 giorni consecutivi  all’albo 
pretorio e sul sito del Comune di Vicenza;

3) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 367 

DETERMINA N. 975 DEL 14/05/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dalla Chiara Fausta; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, TRAMITE
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE DEL
PROGETTO SIPROIMI-SAI PER IL TRIENNIO 2021-2023

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
14/05/2021  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


