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PROGETTO SPRAR 2017-2019. INDIVIDUAZIONE REVISORE DEI CONTI 

INDIPENDENTE - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

 

    

     Il giorno 14-06-2018 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ERRICO 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; 

 

Rilevato che essendo scaduti i termini per la presentazione delle istanze è necessario nominare 

apposita Commissione di Valutazione, nelle seguenti persone: 

- Dott. ssa Lucia Errico – Presidente; 

- Dott.ssa Flore Carmela –– Componente; 

- Dott.ssa Addolorata Massaro - Componente                                                          –; 

- Dott.ssa Maria Paola Papadia  – Segretario verbalizzante 

Dato Atto che sono pervenute n. 2 istanze entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 

14.06.2018; 

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) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di nominare la Commissione di Valutazione delle istanze pervenute relative all’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, nelle persone di: 

- Dott. ssa Lucia Errico – Presidente; 

- Dott.ssa Flore Carmela –– Componente; 

- Dott.ssa Addolorata Massaro - Componente                                                       

- Dott.ssa Maria Paola Papadia  – Segretario verbalizzante 

3) Di dare atto che il presente non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.  

 

 

Il Responsabile del  Settore  

                                                                                                                        Dott.ssa Lucia Errico  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

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

Comune di Latiano oggi 28-06-2018 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 

__________________. 

 

 

 


