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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 77 del 05/02/2019

      
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO IN RELAZIONE AD UNA 
PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA 
AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI REVISORE CONTABILE 
INDIPENDENTE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-
CONTABILE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI S.P.R.A.R. 2018/2020, DISCIPLINARE DI INCARICO E 
MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO IN RELAZIONE AD UNA PROCEDURA DI 
SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO 
DI N. 1 INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER 
L'ATTIVITA' DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE SPESE 
SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE PER 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI S.P.R.A.R. 2018/2020, DISCIPLINARE DI 
INCARICO E MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" 

ss.mm.ii
- l’art. 3 commi 54, 55, 56 e 57 della Legge 244/2007
- l’art. 7 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii
- l’art. 61 comma 4, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008;
- l’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;
- il Regolamento Comunale “Disciplina del conferimento di incarichi e consulenze con 

rapporti di lavoro autonomo” - Stralcio al regolamento di Organizzazione degli uffici e 
dei servizi - approvato con D.G.C. n° 17/2009, e successivamente modificato con 
D.G.C. n. 290/2010;

- il Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 Agosto 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
in data 8 Ottobre 2015 relativo alla presentazione, da parte degli Enti Locali che erogano 
servizi di accoglienza e di tutela in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di domanda di 
accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo, per il biennio 2016-2017 con scadenza alle ore 12 del 14 Gennaio 2016;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 22 Dicembre 2015, di proroga della scadenza del termine di presentazione 
delle domande di accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo per il biennio 2016-2017, alle ore 12 del 14 Febbraio 2016;

Visti:
- la Determinazione n. 56 del 29 gennaio 2016, rettificata con Determinazione n. 61 
dell’01/02/2016 nella parte l’Allegato 1-Istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico, con 
cui il Responsabile di Posizione Organizzativa della U.O.C. “Servizi Sociali e Sportello 
Sociale” ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione comparativa per l’individuazione 
del soggetto per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la 
tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R. – Legge n. 189/2011);

- la Determinazione n. 102 del 12 febbraio 2016 con cui il Responsabile di Posizione 
Organizzativa della U.O.C “Centrale Unica di Committenza” al termine della procedura 
della selezione soprarichiamata, ha ritenuto idonea la Coop. Soc. Camelot – Officine 
Cooperative di Ferrara, per la co-progettazione e gestione del progetto ministeriale per 
l’accoglienza e l’integrazione S.P.R.A.R. cat. Ordinari per il biennio 2016/2017;
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- il DM 30 maggio 2016 con cui il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria delle 
proposte progettuali presentate dagli Enti Locali, nello specifico ha comunicato che il 
progetto presentato dal Comune di Cento è stato ammesso al riparto del Fondo Nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo (nota ns. prot. n. 0029862 del 10/06/2016); 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 21 dicembre 2016 con cui è stata approvata la 
Convenzione tra il Comune di Cento e la Cooperativa Sociale Camelot - Officine 
Cooperative di Ferrara per la gestione del progetto S.P.R.A.R. – Bando ex D.M. 7 agosto 
2015 – D.M. 30 maggio 2016 ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 
e i Servizi dell’Asilo anni 2016- 2017, e gli Allegati 1 - Patto di accoglienza del progetto 
S.P.R.A.R. ORDINARI e Allegato 2 – Regolamento del progetto S.P.R.A.R. – Categoria 
ORDINARI, quali parte integrante della stessa, identificata con C.U.P. F39D16000870005 
e C.I.G. 6909353278, con scadenza il 31 dicembre 2017;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 Agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 200 del 27 agosto 2016 relativo alle modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai 
finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la 
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 
internazionale per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee 
guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati 
(S.P.R.A.R.). Nello specifico l’art. 4 comma 1 determina che gli enti locali che hanno 
presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le politiche 
ed i servizi dell’asilo con scadenza 2016, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al 
decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di cui al decreto 
ministeriale 7 agosto 2015, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio 
successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, salva la 
revoca del progetto disposta dalla Commissione di cui all’art. 2, comma 2, sulla base delle 
previsioni delle linee guida;

- la Circolare 3 agosto 2017 Ns.Rif.DDCcg/n. 5309/2017 del Servizio Centrale dello 
S.P.R.A.R. relativa alla prosecuzione per il triennio 2018-2020 dei progetti finanziati ai 
sensi del DM 7 agosto 2015, tra cui quello del Comune di Cento;

- il Comune di Cento, con Determinazione n. 1033 del 24 agosto 2017 del Dirigente del 
Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali, ha approvato l’Avviso Pubblico per la 
selezione comparativa l’individuazione di Società, Cooperative Sociali, Onlus e Soggetti 
Giuridici con esperienza nella gestione di strutture ospitanti richiedenti l’asilo per la 
prosecuzione del progetto S.P.R.A.R. – Bando Ex D.M. 7 agosto 2015 – D.M. 30 maggio 
2016 ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche ed i servizi d’asilo 
(S.P.R.A.R. – Legge n. 189/2011);

- il Comune di Cento, con Determinazione n. 1174 del 02 ottobre 2017 del Dirigente del 
Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali al termine della procedura della selezione 
soprarichiamata, ha ritenuto idonea la coop. soc. Camelot – Officine Cooperative di 
Ferrara, per la prosecuzione del progetto ministeriale per l’accoglienza e l’integrazione 
SPRAR cat. Ordinari per il triennio 2018/2020;
- il Ministero dell’Interno con Circolare prot. 19729 del 13 dicembre 2017 e con Decreto 
prot. 20458 del 28 dicembre 2017 ha confermato la prosecuzione dei servizi di accoglienza 
integrata SPRAR per il triennio 2018/2020 assegnando al Comune di Cento il contributo 
complessivo di euro 179.588,00 per l’annualità 2018, di euro 179.588,00 per l’annualità 
2019 e di euro 179.588,00 per l’annualità 2020;
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- come previsto nel progetto, il Comune di Cento gestisce la realizzazione dello stesso con 
la Cooperativa Sociale Camelot - Officine Cooperative, che opera con modalità di 
intervento conformi alle vigenti norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che 
regionali e che per lo svolgimento delle predette attività si avvale di:

 apposito personale con professionalità adeguata al servizio richiesto;
 una struttura organizzativa finalizzata anche all’assunzione delle attività 

disciplinate dalla presente convenzione;
- in data 08 agosto 2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione e la 
realizzazione delle attività progettuali per l'accoglienza integrata in favore di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria di cui al bando SPRAR – DM 7 AGOSTO 
2015 – DM 30 MAGGIO 2016 Cat. Ordinari di n. 14 posti, tra il Comune di Cento e la 
Cooperativa Sociale Camelot – Officine Cooperative, approvata con Delibera di Giunta 
Comunale n. 137 del 14 giugno 2018;
- il progetto che è decorso dal 01 gennaio 2018 e si concluderà il 31 dicembre 2020, 
prevede una serie di interventi e servizi mirati a favorire l’accoglienza, la tutela e 
l'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati;
Vista altresì, la comunicazione di fusione per incorporazione della Società Cooperativa 
Sociale Camelot a r.l. nella CIDAS – Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza 
Solidarietà – soc. coop. a r.l. sociale ONLUS, ns. prot. n. 61489 del 27 novembre 2018, a 
far data dal 1 dicembre 2018;

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015, soprarichiamato, 
all’art. 21 comma 2 stabilisce che “L’Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un 
Revisore Indipendente, che assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-
contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, 
della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e 
dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e 
comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico di 
rendicontazione”;
Dato atto che con ns prot. n. 1492 del 10 gennaio 2019 è stata effettuata una 
ricognizione interna per verificare la presenza in organico di una specifica professionalità 
cui affidare l’incarico di Revisore Contabile, ai sensi dell’art 3 comma 2 del Regolamento 
Comunale di “Disciplina del conferimento di incarichi e consulenze con rapporti di lavoro 
autonomo” approvato con D.G.C. n° 17 del 26 gennaio 2009 successivamente modificato 
con D.G.C. n. 290/2010 e che gli uffici hanno riscontrato l’assenza di tale figura 
professionale;
Ritenuto quindi necessario procedere all’indizione di una selezione comparativa per titoli 
per la ricerca di una figura professionale cui conferire n.1 “Incarico esterno professionale 
per Revisore Contabile Indipendente” da emanarsi tramite Avviso Pubblico, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001, per l’attività di verifica amministrativo-contabile delle spese 
sostenute nell’ambito del Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
S.P.R.A.R. 2018/2020 del Comune di Cento;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’Avviso pubblico per l’indizione di una procedura di selezione 
comparativa per titoli finalizzata al conferimento di n. 1 “Incarico esterno professionale 
per Revisore Contabile Indipendente” per l’attività di verifica amministrativo-contabile 
delle spese sostenute nell’ambito del Progetto Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati S.P.R.A.R. 2018/2020 del Comune di Cento, il disciplinare d’incarico e il 
modello per la presentazione delle candidature, quale parte integrante al presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il Revisore Contabile verrà designato dal Comune di Cento che 
effettuerà la valutazione delle candidature regolarmente pervenute entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del 25/02/2018;

3. dare atto che la durata dell’incarico è stabilita con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare d’incarico fino a chiusura del Progetto S.P.R.A.R. 
2018/2020, e si intenderà concluso con l’ultimo controllo di rendicontazione del 
progetto approvato dal Ministero;

4. di dare atto che il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 
5.387,64 omnicomprensivo che sarà erogato dalla Cooperativa C.I.D.A.S. - 
Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc. Coop. a r.l. sociale 
ONLUS come indicato sull’Avviso Pubblico previa autorizzazione alla liquidazione del 
responsabile del procedimento, e che pertanto in conseguenza dell’adozione del 
presente atto non sono previste spese a carico del bilancio comunale;

5. di dare atto che l’avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line per 20 giorni 
consecutivi oltre che sul sito istituzionale dell’Ente alla voce “L’Amministrazione – 
concorsi e avvisi” ed alla sezione Amministrazione Trasparente;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Sarti 
Responsabile dei Servizi Sociali e Sportello Sociale del Comune di Cento;

7. di dare atto altresì di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

SARTI ROBERTA / INFOCERT SPA
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