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Oggetto: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO 
ESTERNO DI REVISORE CONTABILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
S.P.R.A.R. 2018/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

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;

Richiamata la Determinazione n. 77 del 05/02/2019 con la quale è stata indetta la procedura di selezione 
comparativa per titoli tramite l’emissione di un Avviso Pubblico finalizzata al conferimento di n. 1 incarico 
esterno di 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, con scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 13.00 del giorno 25/02/2019; 

Vista la Determinazione n. 134 del 25/02/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle candidature;

Dato atto che dal verbale unico di riunione della Commissione Giudicatrice del 26 febbraio 2019, allegato 
quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, il candidato primo classificato della 
procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico esterno di Revisore Contabile indipendente 
nell’ambito del Progetto S.P.R.A.R. 2018/2020 è la Dott.ssa Silvia Bonini - CF BNNSLV70C58L117V 
designato referente per lo svolgimento dell’incarico dalla Società ACG Auditing & Consulting Group Srl. con 
sede in Terni, come da candidatura presentata con prot. 10549 del 25/02/2019;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle 
funzioni attribuite; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 riguardo 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;

D E T E R M I N A

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

1. di approvare le risultanze delle operazioni di valutazione delle candidature così come indicate nel 
verbale unico di riunione della Commissione Giudicatrice del 26/02/2019, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione;

2. di dare atto che il candidato primo classificato della procedura comparativa per la ricerca di una 
figura professionale in possesso di specifiche competenze per il conferimento di n. 1 incarico 
esterno di Revisore Contabile indipendente nell’ambito del Progetto S.P.R.A.R. 2018/2020 è la 
Dott.ssa Silvia Bonini - CF BNNSLV70C58L117V designata referente per lo svolgimento dell’incarico 
dalla Società ACG Auditing & Consulting Group Srl. con sede in Terni, come da candidatura 
presentata con prot. 10549 del 25/02/2019;
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3. di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente atto al positivo esperimento 
delle verifiche di legge;

4. di dare atto che il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 5.387,64 lordi 
comprensivo di ogni altro onere (iva, cassa previdenza ed assistenza, ecc.) e sarà erogato dalla 
Cooperativa C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimenti Disabili Assistenza Solidarietà - Soc. Coop. a r.l. 
sociale ONLUS quale ente gestore del Progetto S.P.R.A.R. 2018/2020, 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 trasmettere copia della presente determinazione alla C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimenti Disabili 
Assistenza Solidarietà - Soc. Coop. a.r.l. sociale ONLUS per opportuna conoscenza e per gli 
adempimenti conseguenti l’aggiudicazione;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all’Albo pretorio  
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Cento (Fe) ai fini della generale conoscenza e 
trasparenza.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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