Comune
di Argenta

Determinazione
n. 312
del 05-07-2021

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE Cultura Turismo e Servizi alla persona
Oggetto: Selezione per titoli di n. 1 Revisore contabile indipendente nell’ambito del progetto
denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione S.A.I. del Comune di Argenta cat. ordinari.
Designazione e approvazione disciplinare d incarico

Oggetto: Selezione per titoli di n. 1 “Revisore contabile indipendente” nell'ambito del progetto
denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione S.A.I. del Comune di Argenta – cat.
ordinari. Designazione e approvazione disciplinare d’incarico

Il Dirigente

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 206 del 12/05/2021 si avviava la procedura
comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico professionale di
“Revisore contabile
indipendente” da designare nell'ambito del progetto SAI del Comune di Argenta - categoria
Ordinari - mediante approvazione di avviso pubblico;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione (ore 12,00
del giorno 07.06.2021) stabilito nel pubblicato avviso di selezione, sono pervenute n. 21
istanze di partecipazione;
- in data 30/06/2021 si è proceduto a verificare la sussistenza dei titoli dei candidati e che, al
termine delle valutazioni, si è classificato al 1° posto nella graduatoria il Dott. Dall’Argine
Andrea, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo, come da verbale conservato
agli atti;
Verificato che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura
con riferimento all’oggetto dell’incarico e che si rende necessario designare il Dott. Dall’Argine
Andrea per lo svolgimento dell’attività in oggetto;
Dato atto che:
- le spese per il compenso destinato all'incarico di Revisore indipendente del progetto SAI,
sono previste nei piani finanziari annuali di progetto, interamente finanziate dal contributo
ministeriale assegnato, e ricomprese nei limiti massimi previsti nella nota tecnica operativa
n. 3/2017 del Servizio Centrale, e che le stesse corrispondono nello specifico a € 4.000,00
per ciascuna annualità (secondo il piano finanziario annuale approvato per il triennio 20212023);
- con determinazione n. 206 del 12/05/2021 è stata approvata la prenotazione dell’impegno
di spesa a favore del Revisore contabile indipendente annualità 2021-2023 per complessivi
12.000,00 euro con impegno di spesa n. 633/2021 del 15/05/2021;
Rilevato che:
- il predetto D.M. prevede che l'incarico di revisione può essere affidato a:
a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia
e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero
dell’Interno);
b) società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto
preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione;
- stante il requisito richiesto della “indipendenza” non è possibile utilizzare personale interno
all’Ente, ma è stato necessario reperire all’esterno dell’Ente la figura richiesta, tramite
procedura ad evidenza pubblica, emanando un apposito Avviso Pubblico per la selezione
mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente per la verifica e
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto ora S.A.I (Sistema di
accoglienza ed integrazione) cat. Ordinari n.35 posti del Comune di Argenta, di cui al DM
18 novembre 2019 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo triennio
2021/2023;
Vista la normativa in materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e in
particolare l’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs n. 165/2001 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3, commi 18 e da 54 a 57, e da 76 a 77 della legge finanziaria 2008 (L.n.
244/2007) e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che tale incarico non rientra nel programma 2021 degli incarichi di collaborazione
esterna approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14.04.2021 e ss.mm.ii., in
quanto si tratta di incarico finanziato da terzi ovvero del Ministero dell’Interno, così come
risulta dall’accertamento n. 636/2020 assunto con determinazione dirigenziale n. 545 del
24/11/2020;
Visto l’articolo 57, comma 2 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, che
conferma a partire dall’anno 2020 l’abolizione del limite di spesa per incarichi esterni di studio
e di consulenza imposto dall’art.6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.
122/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i criteri e le modalità di selezione previsti nello stralcio di Regolamento degli Uffici e
Servizi per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 17 del 20.02.2009, modificato da ultimo con delibera di Giunta Comunale
n. 25/2013;
Visti l’art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005 e le deliberazioni della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna n. 104 del 16.12.2008, n. 7 del
16.03.2009 e n. 421 del 17.09.2010;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla designazione
di n. 1 incarico professionale
“Revisore Contabile indipendente” per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito dei progetti SAI del Comune di Argenta categoria adulti ordinari a valere sul Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo triennio 2021 -2023;
Visti:
- il curriculum vitae del Dott. Dall’Argine Andrea, allegato A) alla presente determinazione,
di cui forma parte integrante e sostanziale,;
- la dichiarazione relativa all’insussistenza di conflitti di interessi anche potenziali con questa
Amministrazione del dott. Dall’Argine Andrea, allegato B) alla presente determinazione, di
cui forma parte integrante e sostanziale;
- l’attestazione da parte del Dirigente sottoscritto dell’avvenuta verifica dell’effettiva
insussistenza di conflitti, allegato C) alla presente determinazione, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che le attività progettuali hanno avuto inizio a partire dalla data del 01/01/2020 e
dovranno concludersi il 31/12/2023 e che, per quanto predetto, l'incarico di prestazione
professionale avrà una durata prevista dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare
allegato D) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, e sino
alla completa esecuzione delle attività necessarie alla certificazione dell'annualità 2023, in
conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale unico di rendicontazione e dalle note e
circolari ministeriali e del Servizio Centrale, ed in ogni caso alla completa chiusura del
progetto;
Viste:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14.04.2021 dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023 del Comune di Argenta;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14
del 14.04.2021 dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati del Comune di Argenta;

- la delibera Giunta Comunale n. 34 del 14.04.2021, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 e l’assegnazione delle risorse
finanziarie secondo l'articolazione per programmi definita nel D.U.P. 2021-2023;

Dato atto altresì che la presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile
in quanto non produce alcun effetto né diretto né indiretto sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 1 e 147-bis del
Decreto legislativo 18.08.2000 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Servizi Sociali,
Edilizia Residenziale Pubblica e Pari Opportunità dott.ssa Filomena Destro;
Dato atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, il quale
attesta:
- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni
di conflitto di interessi da parte del Responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- la consistenza dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche, sottese
all’adozione del provvedimento, oggetto della presente;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.;
Visto l’art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto l'art. 24 dello Statuto e l’art. 24 dell'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

1) Di approvare le risultanze della procedura di selezione per titoli, come da verbale
conservato agli atti, individuando al 1° posto nella graduatoria il Dott. Dall’Argine Andrea
residente in via Gambaretolo, 16 43122 Parma, per aver conseguito il miglior punteggio;
2) Di designare il Dott. Dall’Argine Andrea “Revisore contabile indipendente” nell'ambito del
progetto denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione S.A.I. del Comune di Argenta –
cat. Ordinari annualità 2021-2023 ;
3) Di dare atto che il presente provvedimento, data la natura delle spese e l’importo
complessivo superiore a € 5.000,00, così come risulta da impegno n. 633/2021 del
15/05/2021, è assoggettato all’applicazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 173,
della Legge n. 266/2005 e quindi al suo invio alla Corte dei Conti;
4) Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico di Revisore contabile indipendente allegato
D) Alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

5) Di allegare alla presente determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale, il
curriculum vitae del Dott. Dall’Argine Andrea, allegato A), la sua dichiarazione relativa
all’insussistenza di conflitti di interessi anche potenziali con questa Amministrazione, allegato
B) , a cui segue in calce la relativa attestazione da parte del Dirigente sottoscritto
dell’avvenuta verifica dell’effettiva insussistenza di conflitti (allegato C);
6) Di trasmettere copia della presente determinazione alla cooperativa sociale Cidas, ente
attuatore del Progetto SAI, e al Servizio Partecipate, Controllo di Gestione e Statistica del
Comune di Argenta per i successivi adempimenti;
7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune
di Argenta ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

Firmato in digitale
Il Dirigente
Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

