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PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO - 

SERVIZI SOCIO-SANITARI

Registro Area: 
N°  40 del 08/02/2018

Registro Generale: 
N°  137  del 08/02/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N°128/2018 
¿PROGETTO SPRAR COMUNE DI CORI- AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE. NOMINA 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
PERVENUTE¿.  Rettifica elenco domande pervenute.

IL RESPONSABILE
ROBERTA BERRE'

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. 137  del 08/02/2018 



COMUNE DI CORI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

OGGETTO:INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE  N°128/2018 “ 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”.   Rettifica  elenco  domande 
pervenute.

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  nr.128/2018  avente  ad  oggetto  “Progetto  SPRAR 
Comune di Cori-Avviso Pubblico  per la selezione comparativa  di un Revisore Contabile. Nomina 
Commissione  per la  valutazione  delle  istanze pervenute”,  con la  quale  appunto si  nominava la 
Commissione giudicatrice e si compilava l’elenco delle istanze pervenuto;

RICHIAMATE le  circostanziate  premesse  della  sopracitata  determinazione,  per  le  quali  si 
definisce il contesto normativo SPRAR, il finanziamento ad hoc ricevuto dal Comune di Cori e 
l’obbligo  di  nominare  un  Revisore  Contabile  Indipendente  da  reperirsi  a  mezzo  di  procedura 
pubblica di selezione ai sensi del D.M.  10 agosto  2016  con  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”;

DATO ATTO che entro la scadenza assegnata ai concorrenti al giorno 31.10.2018 ad un prima 
verifica delle istanze pervenute al protocollo risultavano le seguenti 12 domande, come interamente 
riportato nella prefata deteminazione nr.123/2018:

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

ACCERTATO che entro la scadenza assegnata del 31.01 2018 è pervenuta via posta certificata, e 
per mero errore materiale non inserita nel citato elenco, la domanda del Dott. Marcello Presicce, 
prot. 1222  del 30.01.2018  Post. cert del 29.01.2018 e che risulta pervenuta fuori termine anche la 
domanda  del Strocchia  Nicola  prot.  1404/18  del  02.02.2018  e  che  è  corretto  dare  giusta 
informazione alla cittadinanza;

;



RITENUTO di dover procedere a doverosa modifica dell’elenco delle istanze pervenute entro il  
termine integrandolo con il nominativo del Dott. Marcello Presicce,   prot. 1222  del 30.01.2018 
Post. cert del 29.01.2018 e inserendo anche le domande pervenute fuori termine,  dando atto che  
esso viene ad essere così completato:

ISTANZE PERVENUTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO

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

Lipara Agatino prot 1090/18 del 25.01.2018

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

Presicce Marcello prot. prot. 1222  del 30.01.2018  Post. cert del 29.01.2018;

ISTANZA PERVENUTA FUORI TERMINE

Strocchia Nicola prot. 1404/18 del 02.02.2018

ACCERTATO che il responsabile del procedimento con precedente avviso pubblico ha fissato al 
giorno   5.2.2018  la  prima  seduta  pubblica  della  nominata  Commissione  Giudicatrice  per  
l’ammissione delle istanze pervenute;

RITENUTO  quindi  di  dover  procedere  a  una  seduta  integrativa  pubblica  della  Commissione  
Giudicatrice  per  l’inserimento,  come  sopra  motivato,  della  domanda  del  candidato  Marcello  
Presicce;

PRESO ATTO  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  disporre la rettifica/ integrazione della propria determinazione nr. 128/2018 completando 
l’elenco delle istanze pervenute con il nominativo del concorrente Marcello Presicce, nato a 
Scorrano (LE) il  giorno 9 settembre 1970 ed ivi  residente alla  Strada Prov.le  Scorrano-
Supersano, snc, CAP 73020, Codice Fiscale: PRSMCL70P09I549R prot. prot. 1222  del 
30.01.2018  Post. cert del 29.01.2018, la cui domanda è pervenuta via posta certificata entro 
la scadenza data, ma per mero errore materiale non inserita fra quelle portate all’esame della 
commissione;

3. di disporre che il Responsabile del Procedimento pubblichi un secondo formale avviso di 
seduta pubblica per la selezione di cui all’oggetto fissata per il giorno Lunedì  12.02.2018, al 
fine di integrare l’elenco delle istanze con il nominativo del candidato Marcello Presicce e di 
darne pubblicazione sulla sezione trasparenza del  Comune di Cori;

4. 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 dal concorrente; 

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 corredata dai pareri di cui all’art. 183, comma 9, D.lgs 267/00;
9.  di confermare che la presente non necessita della trasmissione al servizio finanziario per i 

relativi pareri, ex art 184 D.lgs. 267/00 poiché non prevede impegno di spesa ;
10. 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:
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N°128/2018 ¿PROGETTO SPRAR COMUNE DI 
CORI- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA DI UN REVISORE 
CONTABILE. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
PERVENUTE¿.  Rettifica elenco domande pervenute.

Determinazione Reg. Area. N. 40 del 08/02/2018

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 
08/02/2018 al 23/02/2018.

Cori, lì 08/02/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

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.

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. 137  del 08/02/2018 


