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COMUNE DI CORI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

OGGETTO: PROGETTO SPRAR C O M U N E  D I  C O R I - AVVISO  PUBBLICO PER 
LA SELEZIONE COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE.  NOMINA 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE.

Premesso che:

- che  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.200  del  27  agosto  2016  è  stato  pubblicato  il  decreto  del  Ministero 
dell’Interno del 10 agosto 2016 recante “ Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti  
del  fondo  nazionale  per  le  politiche  e  di  servizi  dell’asilo  per  la  predisposizione  dei  servizi  di 
accoglienza  per  i  richiedenti  e  beneficiari  di  Protezione  Internazionale  e  per  i  titolari  del  permesso 
umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i 
richiedenti  asilo  e  rifugiati  (  SPRAR  )”,  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo  per  la  
realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

-che il Comune di Cori ha presentato formale richiesta di finanziamento in data 31.03.2017 sul sistema 
telematico, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, allegando  il 
progetto e indicando, con allegato B3,  quale soggetto, coinvolto in fase di coprogettazione per i servizi 
descritti  nella domanda di contributo,  la  Cooperativa il  Quadrifoglio vincitrice del bando comunale 
come da determina dirigenziale n. 156 del 15.03.2017 e presente in modo qualificato nel panorama degli 
attuatori già sperimentati nel territorio per la realizzazione del sistema di accoglienza di cui alle politiche 
integrative ministeriali di accoglienza;

- il 30 maggio 2017  è stato pubblicato sul sito internet istituzionale il decreto del Ministro  Minniti del 
29 maggio con il quale -  in attuazione a quanto previsto dal DM  lO agosto 2016 che ha riformato 
il sistema di accesso ai finanziamenti per i Comuni aderenti alla rete SPRAR - sono state assegnate le 
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo a 99 enti locali che la competente 
Commissione di valutazione ha ammesso al finanziamento approvando   le   graduatorie   riferite ai 
progetti   di   accoglienza   per   le categorie, rispettivamente,  ordinari, disagio mentale/disabilità e 
minori non accompagnati  per  lo  SPRAR Sistema di protezione   per richiedenti asilo e rifugiati, 
“ Approvazione delle  graduatorie  dei  progetti ammessi al finanziamento  per l'avvio  di progetti di 
accoglienza SPRAR per il periodo  1 luglio 2017 - 30 giugno 2020”.

- che il Comune di Cori si è posizionato nella graduatoria sopramenzionata con il punteggio di 60,80 e con 
l’assegnazione del contributo per un importo come di seguito riportato :

anno 2017: 259.773,00

anno 2018: 519.546,00

anno 2019: € 519.546,00

anno 2020: € 259.773,00

a parziale copertura del costo del progetto (95%)  conservato agli atti dell’ufficio Servizi Sociali

- il progetto presentato dal Comune di Cori al Ministero prevedeva nel piano economico 
apposita spesa destinata all’attività di rendicontazione dello stesso progetto effettuata da un Revisore 
Contabile indipendente;



Preso atto che:

-  il  D.M.  10 agosto  2016  prevede  che  l’Ente  Locale  si  avvalga  di  un  Revisore  Contabile 
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 ed all’ammissibilità delle spese in relazione a quanto 
indicato dal “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR”.

-  l’incarico  può  essere  affidato  a  Revisori  Contabili  iscritti   al  registro  tenuto  presso  il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Società di Servizi o di Revisione Contabile;

Considerato:

- che la spesa per l’incarico al revisore contabile di cui al presente Avviso  rientra nella gestione del 
progetto “SPRAR ” 2017/2020, finanziato dal Ministero dell’Interno;

-   che  il   Comune  di Cori  ha  manifes ta to  l a  vo lontà ,  con  de l ibe ra  d i  G.M.  n .201/17 
del  19 .12 .2017 ,  d i   procedere   alla   individuazione   di   un   Revisore   Contabile  Indipendente 
attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Premesso che con propria determinazione  n 1080  del 30/12/2017  è stato predisposto regolare avviso 
pubblico  per procedere   alla   individuazione   di   un   Revisore   Contabile  Indipendente attraverso 
procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che al 31.01. 2018  è  scaduto il termine per la presentazione delle offerte, e verificato che 
sono pervenute nei tempi e modi previsti dall’avviso n. 12 istanze così come di seguito descritte:

Zampar Andrea  prot. 867/18 del 19.01.2018

Pelliccia Letizia prot. 868/18 del 19.01.2018

Toraldo Massimiliano prot. 990/18 del 23.01.2018

LLOYD & MOORE s.r.l. prot. 1091/18 del 25.01.2018

Lipara Agatino prot 1090/18 del 25.01.2018

Cirillo Leone prot. 1170/18 del 29.01.2018

Lucii Massimo prot. 1193/18 del 29.01.2018

Evangelista Rosalba prot. 1194/18 del 29.01.2018

ACG Auditing & Consulting Group S.R.L.  prot. 1195/18 del 29.01.2018

Gobbo Sebastiano prot. 1282/18 del 31.01.2018

Tosti Loredana prot. 1294/18 del 31.01.2018

Boselli Isabella prot. 1296/18 del 31.01.2018

Preso atto che è pertanto necessario procedere alla nomina dei commissari per l’esame delle istanze nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs 50/2016; 

Visto il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
successive eventuali modifiche che recita quanto segue: 
“Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad 
essere nominata dall'organo della  stazione appaltante  competente ad effettuare la scelta  del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”.

Considerato che,  al  fine  dell’individuazione  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  in 



ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12, del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare 
le professionalità da reperire all’interno del Comune di Cori, tra i funzionari idonei allo svolgimento 
dell’incarico;

 Ritenuto opportuno sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, 
di individuare i membri della Commissione giudicatrice  tra  confermate professionalità interne, che non 
hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta:

Preso  atto che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  241/90  riferito  al  presente 
provvedimento  risulta  la  dott.ssa  Roberta  Berrè,  Responsabile  dell’Area  Servizi  al  Cittadino  e 
Decentramento; 

Dato  atto che,  per  l'esecuzione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire 
certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o 
esterni all'Ente; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto  di  dover  pubblicare  i  provvedimenti  amministrativi  sul  sito  istituzionale  dell’Ente 
“Amministrazione Trasparenza secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

Richiamate  le  disposizioni  previste  dalla  legge  136  del  13.08.2010:  “Piano  straordinario  contro  le 
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità 
dei flussi finanziari”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – e s.m.i. ed in particolare:
-  l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
-  gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Visti:
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento di contabilità;
- Il bilancio 2018 ancora in corso di formazione;

DETERMINA

1. Di richiamare ed approvare quanto espresso in narrativa quale parte sostanziale ed integrante del 
presente atto;

2. di nominare,   i  sotto indicati  componenti  quali  membri della commissione per la valutazione 
delle  istanze presentate : 

• Dott Alessandro Anselmi - Presidente 

• Dott.ssa Lidia Cioeta - membro esperto

• Dott. Antonio De Marco - Membro esperto

3. di dare atto che la funzione di segreteria della Commissione verrà necessariamente coadiuvata 
dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Berrè in fase di esame  e pertinenza della 
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; 

4. di  convenire  che la prima seduta pubblica verrà svolta il  5 febbraio alle  ore 10.00 presso il 
palazzo  comunale  sala  della  Giunta,  e  di  dare  avviso  formale  sulla  sezione  trasparenza  del 
comune di Cori, predisponendo formale avviso;

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Ente  “Amministrazione  Trasparenza” 



secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1991 e dell’art. 1 comma .9 lett .e) della L. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

7. Di demandare al competente ufficio tutte le procedure derivanti dal presente atto;
8. Di  disporre  la  registrazione  della  presente  determinazione  nella  raccolta  presso  l’ufficio  di 

segreteria, dopo che sarà correlata dai pareri di cui all’art. 183, comma 9, D.lgs 267/00 e che non 
necessita la trasmissione al  servizio finanziario per i relativi  pareri,  ex art 184 D.lgs. 267/00 
poiché non prevede impegno di spesa ;

9. Di disporre, altresì, la trasmissione della presente determinazione all’ufficio di competenza. per 
la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio ONLINE;

                                                                                                                          La Responsabile del Settore 

                                                                                                             Servizi al Cittadino e Decentramento

                                                                                                                           Dott.ssa Roberta Berrè



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
PROGETTO SPRAR COMUNE DI CORI- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE. NOMINA COMMISSIONE PER LA 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE

Determinazione Reg. Area. N. 35 del 01/02/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori 
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
01/02/2018 al 16/02/2018.

Cori, lì 01/02/2018

IL MESSO COMUNALE
Ottavia Ceci

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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