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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 07/04/2017

OGGETTO:

Selezione per incarico di "revisore contabile” nell'ambito del progetto SPRAR.
Approvazione del verbale delle operazioni di selezione e della graduatoria dei
candidati idonei all'incarico.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, con determinazione n. 317 del 06/03/2017, si è stabilito di attivare una procedura
selettiva comparativa per l’affidamento del servizio di “revisore contabile indipendente” per la
verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2016-2017 di cui
al Decreto del Ministero dell'Interno del 07/08/2015;
dato atto che, in esecuzione del sopra indicato provvedimento, è stato pubblicato per dieci giorni
nel sito web del Comune uno specifico avviso finalizzato alla presentazione di candidature per
l’incarico in questione;
visto che la Commissione giudicatrice – appositamente nominata con atto dirigenziale n. 515 del
03/04/2017 – ha provveduto ad esaminare e valutare le candidature pervenute, nonché a redigere
una graduatoria dei soggetti idonei all’incarico, così come risulta dal “verbale delle operazioni di
selezione” allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
ritenuto di dover provvedere, con il presente atto, all’approvazione del verbale e della graduatoria
di cui sopra, da comunicare all’ente attuatore dello SPRAR, nella fattispecie l’A.T.I. costituita fra le
Cooperative Sociali “La Esse” (capogruppo) e “Una casa per l’uomo”, che provvederà con proprio
atto al conferimento dell’incarico;
precisato che il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, in quanto
l’importo del compenso spettante al revisore incaricato va a ricadere sugli impegni finanziari già
assunti con determinazione n. 304/2017;
attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019, aggiornato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 83 del 21/12/2016;
richiamato l’art. 2 del “Regolamento dei controlli interni”, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di approvare il verbale delle operazioni di selezione per l’affidamento del servizio di “revisore
contabile indipendente” per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del
progetto S.P.R.A.R. 2016-2017, verbale allegato al presente provvedimento quale parte
integrante;
2. di partecipare il presente provvedimento alla Cooperativa sociale “La Esse”, capogruppo A.T.I.
attuatore dello SPRAR, per il successivo conferimento dell’incarico.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

