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UNITA OPERATIVA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITA 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 
UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) 2017/2019 DI CUI AL DECRETO DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO 10 AGOSTO 2016 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE 
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. 

 
N. det. 2017/0306/21 
 
N. cron. 2411, in data 27/10/2017 
 

 
 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visti: 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3.02.2017, con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del 
Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità alla dott.ssa Miralda Lisetto, nonché l’incarico di 
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a decorrere dall’1 marzo 2017 e fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica; 

- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. 268 del 21 
febbraio 2017 di costituzione con la dott.ssa Miralda Lisetto, per gli incarichi sopraccitati, di un 
rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, in dotazione organica, stipulato ai sensi dell'art. 
110, c. 1 del D.lgs. n. 267/00 e dell’art. 39 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco attualmente in carica; 

- la determinazione della Dirigente del Settore III n. cron. 660 del 03 aprile 2017, con cui è stato 
conferito al dipendente a tempo indeterminato dott. Stefano Franzin, funzionario contabile 
amministrativo (categoria D), l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell’Unità Operativa 
Complessa “Servizio Sociale dei Comuni- servizi socio-educativi e sviluppo di comunità”, fino alla 
scadenza dell’incarico dirigenziale della dott.ssa Lisetto, come stabilita dal Sindaco con decreto n. 
38/2017; 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017 con oggetto “Approvazione del bilancio 
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di previsione 2017-2019, della nota integrativa e dei relativi allegati” ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2017 di approvazione del PEG 2017; 

- la Convenzione quadro del 12 febbraio 2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di 
delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema 
integrato di interventi e di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività per i Comuni del 
territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, comprendente i Comuni di Pordenone, Cordenons, 
Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino; 

- la convenzione n. 9429 del 19 febbraio 2013, con cui i Sindaci dei succitati comuni hanno ratificato il 
precedente accordo per ulteriori cinque anni; 

Precisato che la Legge Regionale 20/2016 avente ad oggetto “Soppressione delle Province del Friuli 
Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015, 18/2015 e 10/2016 ”, con l’articolo 28 ha innovato le disposizione della Legge Regionale 
26/2014 prevedendo che “dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di 
riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) 
(…), è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui 
all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti 
gestori individuati nelle convenzioni medesime”; 

Presupposti di fatto 

- con decreto del 10 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 27 agosto 2016), il Ministero dell’Interno ha 
regolamentato le modalità di accesso da parte degli enti locali alla rete dei progetti per i servizi di 
accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Fondo 
Nazionale delle Politiche e i Servizi per l’Asilo, a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario singoli o con il rispettivo nucleo familiare, 
indicando le nuove linee guida per il suo funzionamento (secondo quanto previsto dal l'art. 1-sexies 
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39, che prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati 
all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, 
nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati -SPRAR); 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2016 n. 198 (adottata dal Comune di 
Pordenone nella sua qualità di Ente Gestore dell’Ambito) è stata autorizzata la presentazione della 
domanda di prosecuzione, per il prossimo triennio 2017/2019, del progetto SPRAR in scadenza con il 
31 dicembre 2016; 

-in esecuzione al citato atto deliberativo, con determinazione n.2113 del 21 novembre 2016  il 
Responsabile del S.S.C. dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ha disposto di procedere, tramite 
l’approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, all’individuazione di soggetti del privato 
sociale  disponibili a collaborare con l’Ambito, tramite convenzionamento con l’Ente Gestore Comune 
di Pordenone, per l’attuazione della progettazione SPRAR “Rifugio Pordenonese” – triennio 
2017/2019; 

- con determinazione n.2735  del 23 dicembre 2016 è stato identificato nella  cooperativa “Nuovi Vicini 
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Soc. Coop. Soc.” di Pordenone  il soggetto “ente attuatore” di cui il Comune si avvale per la 
realizzazione dei servizi previsti dal progetto SPRAR per il triennio 2017/2019 mediante convenzione 
n. rep 2150 del 30/12/2016; 

- con nota del Servizio centrale è stata comunicata l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno 
20 dicembre 2016, con il quale sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno chiesto di 
proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del progetti SPRAR per il prossimo 
triennio 2017-2019; 

- Il Ministero dell’Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con la disposizione 
menzionata, ha comunicato al Comune di Pordenone l’ammissione a finanziamento della proposta 
progettuale presentata, per n. 45 posti complessivi e per i seguenti importi: 

- anno 2017- costo complessivo € 527.425,00, cofinanziamento (5%) € 26.371,25, contributo  
assegnato € 501.053,75; 

- anno 2018- costo complessivo € 527.425,00, cofinanziamento (5%) € 26.371,25, contributo  
assegnato € 501.053,75; 

- anno 2019- costo complessivo € 527.425,00, cofinanziamento (5%) € 26.371,25, contributo  
assegnato € 501.053,75; 

-il piano finanziario preventivo può essere oggetto di eventuale rimodulazione, in relazione alla 
concreta attuazione del progetto, e pertanto, l’importo del finanziamento potrà essere rideterminato 
dal Ministero dell’Interno; 

Motivazione 

Preso atto del finanziamento annuale assegnato al Comune di Pordenone dal Ministero dell’Interno, a 
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, pari ad € 501.053,75 per la 
realizzazione dei servizi previsti dal progetto SPRAR per richiedenti asilo e rifugiati relativi al triennio 
2017/2019 (capitolo di entrata 21101003 accertamento n. 2017/325 - 2018/5 e 2019/2); 

Dato atto: 

- che la Determinazione n.708 di data 07/04/2017 il Responsabile U.O.C Servizi socio educativi e 
sviluppo di comunità ha impegnato nel Bilancio di previsione 2017/2019 la somma annuale di € 
499.553,75  quale spesa netta per singola annualità di finanziamento da trasferire alla Cooperativa 
Nuovi Vicini per la realizzazione dei servizi in esame, definendo contestualmente l’importo di € 
1.500,00 annui da destinarsi al rispetto dell’obbligo per l’Ente locale ,di cui all’art. 25 del DM 10 agosto 
2016, di avvalersi di un revisore indipendente per l’attività di verifica amministrativo-contabile 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”; 

-che l’incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’ 
Economia e delle Finanze e a 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 
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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); 

-di procedere all’individuazione del revisore contabile indipendente mediante procedura comparativa e 
di non ricorrere al mercato elettronico (MEPA), all’interno dei cui bandi non risulta presente un attività 
coerente in considerazione della specificità dei contenuti e della natura di indipendenza che la 
prestazione richiede nella verifica di correttezza ed ammissibilità dell’operato dell’Ente locale, in 
qualità di ente gestore del progetto SPRAR “Rifugio Pordenonese” – triennio 2017/2019 per il tramite 
del soggetto attuatore Cooperativa Nuovi Vicini; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di: 

- impegnare la somma di € 1.500,00 annui nel Bilancio di previsione 2017/2019 per le singole 
annualità di progetto (2017-2018-2019) finalizzati al attività del revisore contabile indipendente per il 
progetto   SPRAR “Rifugio Pordenonese” per il nuovo triennio 2017/2019; 

- procedere alla selezione mediante procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per 
il progetto   SPRAR “Rifugio Pordenonese” per il nuovo triennio 2017/2019; 

- approvare a tal fine apposito avviso, secondo la bozza dei documenti allegati al presente atto e di cui 
ne fanno parte integrante (Allegato “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa 
di un revisore contabile indipendente per il progetto SPRAR (sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati) 2017/2019 di cui al decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 a valere sul 
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.” - Allegato A “domanda di partecipazione” ; 

- riservarsi di procedere in seguito all’adozione degli atti necessari per la successiva selezione del 
revisore contabile indipendente tra i soggetti che avranno presentato apposita domanda. 

Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n.73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A  

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 

 
1. di assumere pertanto gli impegni di spesa: 
 
Missione:12 
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Programma:04 
Titolo:I 
Macroaggregato:04 
Piano Finanz. U.1.04.03.99.999 
Scadenza obbligazione: 2017 
Capitolo 12071317 – (Vincolo 2017XC003) 
CC 431.50 
n. impegno: 2017/3728 
Importo impegno: 1.500,00 euro  

 
Missione:12 
Programma:04 
Titolo:I 
Macroaggregato:04 
Piano Finanz. U.1.04.03.99.999 
Scadenza obbligazione: 2018 
Capitolo 12071317 – (Vincolo 2018XC003) 
CC 431.50 
n. impegno: 2018/301 
Importo impegno: 1.500,00 euro  

 
 

Missione:12 
Programma:04 
Titolo:I 
Macroaggregato:04 
Piano Finanz. U.1.04.03.99.999 
Scadenza obbligazione: 2019 
Capitolo 12071317 – (Vincolo 2019XC003) 
CC 431.50 
n. impegno: 2019/48 
Importo impegno: 1.500,00 euro  

 
2. procedere alla selezione mediante procedura comparativa di un revisore contabile indipendente per 
il progetto   SPRAR “Rifugio Pordenonese” per il nuovo triennio 2017/2019; 
 
3. approvare a tal fine apposito avviso , secondo la bozza dei documenti allegati al presente atto e di 
cui ne fanno parte integrante (Allegato “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura 
comparativa di un revisore contabile indipendente per il progetto SPRAR (sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) 2017/2019 di cui al decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 a 
valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.” - Allegato A “domanda di 
partecipazione” ; 
 
4. riservarsi di procedere in seguito all’adozione degli atti necessari per la successiva selezione del 
revisore contabile indipendente tra i soggetti che avranno presentato apposita domanda; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 
line così come nel sito denominato “Amministrazione aperta” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
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DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 27 ottobre   2017 STEFANO FRANZIN 
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