
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2021 

DETERMINA 
N. 1853 DEL 17/09/2021

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  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  PROCEDURA  DI  SELEZIONE,  PER  TITOLI,  DI  UN  REVISORE  CONTABILE 
INDIPENDENTE  DEL  PROGETTO  S.A.I.  (SISTEMA  ACCOGLIENZA  E  INTEGRAZIONE)  PER  IL 
TRIENNIO 2021-2023. AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
-  con determina n. 1162 del 10/06/2021 è stata approvata la graduatoria relativa alla  procedura 
selettiva per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la certificazione 
delle spese del progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza e Integrazione),  per il triennio 2021-2023;
-  tale  progetto  è  finanziato  dal  Ministero  dell’Interno,  a  valere sul  F.N.P.S.A., per  un importo 
annuale pari  ad € 789.975,00 (Cod. PROG. 61-PR-2 – Cat.  Ordinari);  il  compenso spettante  al 
revisore, pari a complessivi € 15.000,00 lordi omnicomprensivi per il triennio 2021-2023, è previsto 
in una specifica voce di spesa (B4) del piano finanziario preventivo (PFP) del progetto; 
- la graduatoria dei candidati è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Vicenza, in 
calce alla procedura in oggetto, in data 11/06/2021; 

Preso atto che: 
- il candidato risultato al primo posto è la società di revisione ACG Auditing & Consulting Group 
Srl, con sede in Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi 3, C.F e P.IVA 00758240550; 
-  con  nota  PGN 97549/2021 il  settore  Servizi  Sociali ha  chiesto  alla  società  sopraindicata  di 
comunicare la  propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto;  con  mail inviata via PEC 
acquisita al PGN 97759/2021, il legale rappresentante della società ha confermato tale disponibilità;
- in data 20/08/2021 si è conclusa positivamente la fase di verifica dei requisiti, previsti dall’art. 80 
del Codice dei Contratti Pubblici, in capo al soggetto sopraindicato, come da documenti agli atti; 
-  a seguito di specifica richiesta di questo settore  inviata con prot. n.  137854/2021, la società ha 
trasmesso, con nota acquisita al pgn 141353 del 16/09/2021, la documentazione relativa al possesso 
dei titoli,  previsti  dall’art.  6 dell’avviso pubblico  di selezione, dichiarati  in sede di domanda di 
partecipazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto alla società ACG Auditing 
& Consulting Group Srl,  che ha indicato quale referente per lo svolgimento dello stesso il dott. 
“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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Massimiliano Rosignoli,  socio della società di revisione,  iscritto al Registro dei Revisori  Legali 
istituito  presso  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  munito  di  formale  delega  per  la 
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società;  

Rilevato che con circolare prot. n. 18555 del 05/07/2021 ad oggetto “SAL e Rendicontazione 2021  
progetti attivi” il Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza di Integrazione ha precisato che la 
rendicontazione delle spese per l’esercizio finanziario 2021 sarà unica, anziché semestrale come 
originariamente previsto dall’art. 30 del D.M. 18.11.2019;

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel disciplinare di incarico che “per l’annualità 2021 il Comune di  
Vicenza  liquiderà  il  compenso al  revisore  a  seguito  della  trasmissione  del  verbale  di  verifica  
amministrativo-contabile annuale e dell’emissione di regolare fattura elettronica dell’importo di €  
5.000,00  lordo  omnicomprensivo”,  modificando  pertanto  la  previsione  contenuta  nell’art.  6 
dell’avviso  che  prevedeva  il  pagamento  parziale  del  compenso  a  seguito  della  rendicontazione 
semestrale del progetto; 

Ritenuto, altresì, di prevedere una clausola analoga per le annualità 2022 e 2023, nel caso in cui 
non siano definite specifiche modalità di rendicontazione semestrale del progetto; 

Richiamato l’art. 31 dell’Allegato A al 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 titolari di protezione internazionale e per i minori  
stranieri non accompagnati (Siproimi)” che prevede quanto segue: 
-  l’obbligo  per  l’ente  locale  di  avvalersi  della  figura di  un revisore contabile  indipendente  che 
assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili relative alle spese del progetto. 
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. 
- l’atto di conferimento dell’incarico al revisore indipendente deve specificare le attività di revisione 
affidate ai sensi dell’art. 31 dell’allegato A al D.M. 18.11.2019;
“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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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n.  26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che  
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  
triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi  
di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  99 del  
9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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  da decreto  prot.  n.20454  del  
01.10.2020. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio  

comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

“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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1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Revisore Contabile Indipendente 
per la  certificazione  delle  spese del  progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza e Integrazione) per il 
triennio 2021-2023  alla  società  di revisione  ACG Auditing & Consulting Group Srl, con sede in 
Terni (TR), Piazza Bruno Buozzi 3, C.F e P.IVA 00758240550;

2) di dare atto che la suddetta società ha indicato quale referente per lo svolgimento dell’incarico il 
dott.  Massimiliano  Rosignoli,  socio  della  società  di  revisione,  iscritto  al  Registro  dei  Revisori 
Legali  istituito  presso  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  al  n.  99710 del  16/11/1999, 
munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 
società;   

3) di approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

4)  di  dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00, lorda omnicomprensiva, trova copertura 
come segue:
-  per  €  5.000,00  con  imputazione  al  cap.  n.  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  ed  umanitaria  finanziati  da  contributo  
ministeriale”  del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021;
-  per  €  5.000,00  con  imputazione  al  cap.  n.  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  ed  umanitaria  finanziati  da  contributo  
ministeriale”  del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2022;
-  per  €  5.000,00  con  imputazione  al  cap.  n.  1387200  “Servizi  di  accoglienza  in  favore  dei  
richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  ed  umanitaria  finanziati  da  contributo  
ministeriale”  del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2023; 

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
“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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sensi  degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del  TUEL D.Lgs.  n.  267/2000 e dei principi 
contabili;  

6)  di accertare che i pagamenti  conseguenti  al presente provvedimento sono compatibili  con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

7) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

8) di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

14 marzo 2013,  n.  33 (ex  art.  34,  comma 2,  del  D.L. 4/7/2006,  n.  223,  convertito  nella  legge 

4/8/2006 n. 248);

9) di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Vicenza, ai 

sensi dell’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

   
 

“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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}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 
17/09/2021  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/ .
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