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     Il giorno 21-06-2018 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ERRICO  dott.ssa LUCIA STELLA 

 

 

 

VISTI: 

 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

 

• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 

 

• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 

 

• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che: 

 il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli 

enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti 

delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo; 

 in data 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero 

dell'Interno 10 agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso degli enti locali al 

finanziamento delle strutture di accoglienza di cui trattasi, con il dichiarato intento di dare 

stabilità ai progetti già avviati, così come è il caso di quello del nostro comune 

 

Considerato che: 

 il Comune di Latiano ha presentato la domanda in modalità telematica sul sito del Ministero 

dell'Interno, per l’attivazione di un progetto per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati 

per adulti vulnerabili nell'ambito dei progetti SPRAR - FNPA  per il prossimo triennio 

2017/19; 

 

 in data 19 gennaio 2017, è stato emanato il decreto ministeriale con il quale sono state assegnate 

le risorse agli enti locali che hanno presentato proposte progettuali di finanziamento per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo 

triennio 2017/2019, tra cui anche questo Ente. Il finanziamento da parte del Fondo gestito dal 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, FNPSA, è stato concesso per il 95% del 

costo complessivo. 

 l’istanza presentata dal Comune di Latiano è stata accolta, giusta elenco pubblicato, PROG-617-

PR-1 autorizzato – costo complessivo annuo € 245.877,00 di cui € 12.293,85 co-finanziamento 

ed € 233.583,15 contributo ministeriale; 

 

Dato atto che art. 25 del D.M. 10/08/2016 prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un 

Revisore Indipendente che assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di 

tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al 

piano finanziario preventivo, all’esattezza e ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato 

dal “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR”; 

 

Vista la Determina n. 357 del 08.06.2018 con la quale veniva approvato avviso pubblico per 

l’individuazione di apposito Revisore dei Conti indipendente per la verifica 

amministrativa/contabile di tutta la documentazione giustificativa e delle relative voci di spesa, così 

come da modello economico/finanziario presentato in sede di progettazione, relativo al progetto 

SPRAR del Comune di Latiano; 

 

Vista la Determina di costituzione della Commissione per la valutazione delle domande pervenute 

per la individuazione del revisore contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese 

sostenute nell’ambito dei progetti SPRAR 2017 -2019; 

 

Dato Atto che sono pervenute n.   12 istanze entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 

14.06.2018; 

 

Visto il verbale del 15.06.2018 allegato sub A al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale del presente atto mediante il quale si dà atto della graduatoria formulata dalla 

Commissione per l’incarico di cui alla DD n. 357/18; 

Tutto ciò premesso; 



 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare il verbale del 15.06.2018 allegato sub A al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale del presente atto mediante il quale si dà atto della graduatoria 

formulata dalla Commissione per l’incarico di cui alla DD n. 357/18; 

 

2) Di nominare il dott. LIPARA Agatino, nato a Catania il 24.06.1963 e residente a Catania CF: 

LPRGTN63H24C351Q Revisore dei Conti indipendente per la verifica 

amministrativa/contabile di tutta la documentazione giustificativa e delle relative voci di 

spesa, progetto SPRAR del Comune di Latiano anni 2017-2019; 

 

3) Di dare atto che il compenso spettante al revisore incaricato trova copertura finanziaria dal 

finanziamento ministeriale che si provvederà ad impegnare con apposito e successivo atto 

dirigenziale.  

 

 

Il Responsabile del  Settore  

                                                                                                                         Dott.ssa Lucia Errico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

All. A  

 

                  Verbale n. 1 del 15.06.2018 
 
Addi 15 del mese di giugno nella sede Municipale alle ore 9:00 sita in Latiano alla 
via C. Battisti, n. 1 si è riunita la Commissione per l’esame delle domande pervenute 
per la selezione finalizzata alla individuazione di un Revisore contabile Indipendente 
per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti Sprar 
2017/19. 
 
La Commissione risulta così composta: 
 
Dott.ssa Lucia Errico – Presidente 

Dott.ssa Flora Carmela – componente 

Dott.ssa Addolorata Massaro – componente 

Dott.ssa Maria Paola  Papadia – segretario verbalizzante. 

Il Presidente dà atto che entro le ore 12:00 del giorno 14.06.2018 (termine ultimo di 
presentazione delle domande) sono pervenute tramite pec n. 12 domande che 
presentano i requisiti richiesti indicati nell’avviso pubblico come di seguito indicati in 
ordine di arrivo: 
 

Nome e Cognome Luogo e data di 
nascita 

Pec Protocollo Comune 

Agatino Lipara Catania (CT), 
24.06.1963 

agatino.lipara@pec.odcec.ct.it  
9 giugno 2018 ore 16.48 

11.06.2018   n. 6906 

Mario           Di 
Martino 

Caltanissetta (CL), 
17.01.1977 

mario.dimartino199@pec.commercialisti.it 
10 giugno 2018 ore 19.04  

11.06.2018   n. 6904 

Isabella Boselli Parma (PR), 
07.05.1969 

isabella.boselli@legpec.it 
11 giugno 2018 ore 6.16 

11.06.2018   n. 6905 

Arcangelo Bicchieri Taranto (TA), 
19.03.1974 

arcangelo.bicchieri@pec.it  
11 giugno 2018 ore 21.44 

12.06.2018   n. 6932 

Gianvito Tantaro Salemi (TP), 
22.07.1973 

gianvito.tantaro@pec.odcecmarsala.it  
12 giugno 2018 ore 15.39 

14.06.201 n. 7040 

Donato Madaro Gioia del Colle (BA), 
30.01.1966 

donato.madaro@pec.it  
12 giugno 2018 ore 17.13 

14.06.2018   n. 7041 

Michele Giuliano Bonefro (CB), 
27.12.1954 

michele.giuliano@pec.commercialisti.it  
13 giugno 2018 ore 12.03 

14.06.2018   n. 7042 
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Nicola Strocchia Avellino (AV), 
14.12.1983 

nicola.strocchia@pec.it 
13 giugno 2018 ore 12.11  

14.06.2018   n. 7043 

Mario Zizzania C.Mare di Stabia 
(NA), 20.03.1962 

mario.zizzania@odcectorreannunziata.it  
13 giugno 2018 ore 16.42 

14.06.2018  n. 7065 

Gianfranco Montanaro Brindisi (BR), 
12.05.1968 

gianfranco.montanaro@pec.it  
13 giugno 2018 ore 23.01  

14.06.2018   n. 7064 

Giuseppe Diretto Bari (BA), 20.04.1967 giuseppe.diretto@pec.commercialisti.it  
14 giugno 2018 ore 10.28 

14.06.2018  n.  7063 

Massimo Lucii La Spezia (SP), 
17.07.1960 

studiolucii@pec.it  
14 giugno 2018 ore 11.00 

14.06.2018   n. 7066 

 

Di seguito si procede alla valutazione di ogni singola domanda al fine di valutare i 
requisiti e gli elementi richiesti nell’avviso pubblico nonché i rispettivi curriculum 
vitae, dando atto che le esperienze di revisore sprar saranno considerate, qualora 
inserite, al punto due della griglia di valutazione e quelle eccedenti ial punto 4 come 
curriculum in misura proporzionale.  
 

 

Nome e 
Cognome 

1) Esperienza presso 
una Pubblica 

Amministrazione con 
l’incarico di Revisore 
dei Conti: per ogni 

anno saranno 
assegnati 5 punti, 

fino ad un massimo 
di 20 punti. 

2) Incarico di revisore 
contabile nell’ambito di 

programmi/progetti 
cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o 

regionali: per ogni incarico 
saranno assegnati 5 punti, 
fino ad un massimo di 15 

punti. 

3) Anzianità di iscrizione 
c/o l’Albo dei dottori 

revisori contabili 
commercialisti (1 punto 

per ogni anno di anzianità 
fino ad un massimo di 10). 

4) Valutazione 
complessiva del 
curriculum da parte 
della commissione con 
riferimento ad 
esperienza 
professionale e 
specialistica del 
candidato rispetto 
all’incarico da 
conferire: fino ad un 
massimo di 5 punti.  

Totale 

1 Agatino 
Lipara 

20 15 10 5 50 

2 Mario Di 
Martino 

20 15 10 3,12 48,12 

3 Isabella 
Boselli     

5 15 10 1,87 31,87 

4 Arcangelo 
Bicchieri 

20 0 10 0 30 

5 Gianvito 
Tantaro 

5 0 10 0 15 

6 Donato 
Madaro 

20 10 10 1,04 41,04 

7 Michele 
Giuliano 

20 0 10 0 30 

8 Nicola 
Strocchia 

0 15 2 0 17 

9 Mario 
Zizzania 

20 0 10 0 30 

10 Gianfranco 
Montanaro 

20 5 10 0 35 

11 Giuseppe 
Diretto 

15 15 10 0,20 40,2 

12 Massimo 
Lucii 

20 15 10 1,25 46,25 
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Si procede pertanto alla predisposizione della graduatoria in ordine decrescente 
determinandosi quanto segue: 

 

 

Nome e 
Cognome 

1) Esperienza presso 
una Pubblica 

Amministrazione con 
l’incarico di Revisore 
dei Conti: per ogni 

anno saranno 
assegnati 5 punti, 

fino ad un massimo 
di 20 punti. 

2) Incarico di revisore 
contabile nell’ambito di 

programmi/progetti 
cofinanziati da Fondi 
Europei, Ministeriali o 

regionali: per ogni incarico 
saranno assegnati 5 punti, 
fino ad un massimo di 15 

punti. 

3) Anzianità di iscrizione 
c/o l’Albo dei dottori 

revisori contabili 
commercialisti (1 punto 

per ogni anno di anzianità 
fino ad un massimo di 10). 

4) Valutazione 
complessiva del 
curriculum da parte 
della commissione con 
riferimento ad 
esperienza 
professionale e 
specialistica del 
candidato rispetto 
all’incarico da 
conferire: fino ad un 
massimo di 5 punti.  

Totale 

1 Agatino 
Lipara 

20 15 10 5 50 

2 Mario Di 
Martino 

20 15 10 3,12 48,12 

3 Massimo 
Lucii 

20 15 10 1,25 46,25 

4 Donato 
Madaro 

20 10 10 1,04 41,04 

5 Giuseppe 
Diretto 

15 15 10 0,20 40,2 

6 Gianfranco 
Montanaro 

20 5 10 0 35 

7 Isabella 
Boselli 

5 15 10 1,87 31,87 

8 Arcangelo 
Bicchieri 

20 0 10 0 30 

9 Michele 
Giuliano 

20 0 10 0 30 

10 Mario 
Zizzania 

20 0 10 0 30 

11 Nicola 
Strocchia 

0 15 2 0 17 

12 Gianvito 
Tantaro 

5 0 10 0 15 

 
 
Si trasmette pertanto la seguente graduatoria al Responsabile del settore per i successivi 
adempimenti di competenza.  
 
I lavori si chiudono alle ore 13.30. 
 
 
Dott.ssa Lucia Errico – Presidente 

Dott.ssa Flora Carmela – componente 

Dott.ssa Addolorata Massaro – componente 

Dott.ssa Maria Paola  Papadia – segretario verbalizzante 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’  

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

        FLORE dott.ssa CARMELA   

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano il  09-07-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

            Il Segretario Generale 

                                                                                                           FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 

 

 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 

 

 

 


