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UNITA OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 65 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE 
INDIPENDENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2013/FEI/PROG.-105226 PRIMA ACCOGLIENZA 
STRANIERI A SCUOLA-PASS. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO.  
CUP B96G14000790007 

 
N. det. 2015/0304/147 

 
N. cron. 524, in data 23/03/2015 

 
 

IL RESPONSABILE 

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

 

Richiamati: 
 l’articolo 17, comma 1 e 2 della Legge Regionale n. 6/2006;   

 la Convenzione quadro del 12/2/2008, 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; 

 
Ricordato che in data 19 febbraio 2013 con la sottoscrizione dell’atto nr.9429 i  Sindaci dei 
succitati comuni hanno ratificato il precedente accordo per ulteriori cinque anni; 

Visti i seguenti provvedimenti emessi in merito alle funzioni esercitate dal dott. Stefano 
Franzin  fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco: 

 di proroga di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 con 
Decreto del Sindaco nr. 153 del 31 dicembre 2014;  

 di proroga del contratto a tempo determinato giusta Determinazione Responsabile del 

Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. 3191 del 24.12.2014; 
 la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi  alla Persona e alla Comunità nr. 897 

del 30.04.2014 inerente la decorrenza dal 1° maggio 2014 della P.O. dell’Unità Operativa 
Complessa Ambito Urbano 6.5, sotto la Direzione dello stesso; 

 

Presupposti di fatto 

Preso atto: 
 che con determinazione n. det. 231, in data 10/02/2015 sono stati approvati gli atti per indire una 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di nr. 1 revisore contabile 
avente ad oggetto la verifica delle spese sostenute nell’ambito del progetto PASS a valere sul 
fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Pesi terzi 2007/2013;  
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 che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente a far data dal 12/02/2015 fino al 

27/02/2015 e sul sito internet del Comune; 

 che l’avviso fissava come termine ultimo per la presentazione delle istanze di 

partecipazione il 27/02/2015 alle ore 12.00; 

 che è stato stabilito che la valutazione dei candidati sarebbe stata effettuata da un collegio 
costituito dal responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Urbano e da due 

funzionari suoi collaboratori; 

 che con determinazione nr. 389 d.d. 02.03.2015 è stato nominato il collegio di valutazione; 

 

Presupposti di diritto 

Tenuto conto che: 
 con la decisione del Consiglio del 25 giugno 2007 è stato istituito il Fondo europeo per 

l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma 
generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; 

 è stata ammessa a finanziamento, la proposta progettuale PROG-105226, presentata dal 

Comune di Pordenone a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi 
terzi 2007-2013 -Programma Annuale 2013, per brevità FEI, avente per titolo “Prima 

Accoglienza Stranieri a Scuola” e di seguito identificata con l’acronimo di progetto ”PASS”; 
 in data 05.06.2014, con provvedimento n. prot. 3828, l’Autorità Responsabile ha adottato il 

decreto di approvazione del Progetto PROG-105226, per un importo pari a € 200.000,00; 

 la convenzione 2013/FEI/ PROG-105226, stipulata tra l’Autorità di Gestione Ministero 
dell’ Interno e il Comune di Pordenone, riferita al citato progetto PASS, regola gli aspetti 

contrattuali della concessione del finanziamento a valere sul programma FEI; 
 per l’attuazione delle attività di detto progetto PASS risulta necessario procedere al 

conferimento di incarichi specifici che non ricadono nell’ambito di applicazione della 

delibera della Giunta comunale n. 120/2014 del 27.06.2014; 
 la Decisione Applicativa 2008/22/CE stabilisce all'art. 15 che i Beneficiari si dotino di un 

"Revisore Indipendente" per la verifica preliminare delle spese sostenute ai fini 
dell'attuazione del progetto; 

 
Motivazione 
 

Considerato che: 
1. la procedura è stata espletata secondo il Regolamento del Comune di Pordenone 

“Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza a 

soggetti estranei al Comune” approvato con delibera di Giunta nr. 262 del 10.11.2008 e 
s.m.i.;  

2. l’avviso pubblico prevedeva la selezione con assegnazione di un punteggio complessivo 
massimo di 20/20 derivanti dalla valutazione dei curricula; 

3. alla scadenza del bando sono regolarmente  pervenute nr. 8 (otto) domande; 

 
Visti i verbali, conservati agli  atti, sottoscritti dalla Commissione giudicatrice in data 03, 05 e 9 

marzo 2015 e la proposta della seguente graduatoria: 
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COGNOME NOME 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

ROSIGNOLI Massimiliano 20 

LUCII Massimo 19 

COPELLO Giovanni 18 

SORANZO Luca 15 

LIPARA Agatino 8 

MONTAGUTI Sabrina 5 

DI MARTINO Mario 4 

GEDEONE Antonio 0 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa e all’assegnazione dell’incarico al 
Revisore, classificatosi al primo posto, individuato nel dott. Massimiliano Rosignoli da Terni;  
  

Tenuto conto che per lo svolgimento dell’incarico è prevista  una spesa di  € 3.500,00 (oneri 

fiscali, previdenziali  ed Iva inclusi) rientrante alla voce “1. Costi Diretti – REF 1/G.  – “Audit del 
processo e dei servizi” lasciando pertanto una disponibilità residuale, nella predetta voce, € 
2.778,00; 

 
Ritenuto di approvare, inoltre, lo schema di convenzione tipo disciplinante i rapporti tra le parti 

(allegato “A” al presente atto per farne parte integrante ed essenziale); 
 
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; 

Visto il Regolamento di Contabilità, 

 
DETERMINA 

 

Richiamate tutte le motivazioni, in fatto e in diritto, espresse in esordio, 
 

1. di approvare i verbali redatti il 03, il 05 ed il 9 marzo 2015 e conservati agli atti,  
concernenti  la procedura selettiva comparativa per l’individuazione di un Revisore 
contabile indipendente nell’ambito del progetto 2013/FEI/PROG.-105226 Prima 

accoglienza stranieri a scuola – PASS e la  graduatoria riportata nella tabella in 
esordio; 

 
2. di individuare nel dott. Massimiliano Rosignoli, nato a Narni (TR) l’08.10.1966 - C.F. 

RSGMSM66R08F844G, il professionista incaricato della verifica delle spese sostenute 

nell’ambito del progetto 2013/FEI/PROG-105226; 
 

3. di approvare lo schema di convenzione tipo disciplinante i rapporti tra le parti (allegato 
“A” al presente atto per farne parte integrante ed essenziale); 
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4. di precisare che la spesa complessiva di € 3.500,00 trova collocazione alla voce “1. 

Costi Diretti – REF 1/G – “Audit del processo e dei servizi” lasciando pertanto una 
disponibilità residuale, nella predetta voce, € 2.778,00  e sarà imputata sul conto 5830 

della contabilità speciale, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di 
Pordenone; 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 

pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 

trasparente”; 
 

 

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. 
Si precisa che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1900 è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 

 

 
 
 

 
  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 23 marzo     2015 STEFANO FRANZIN 
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