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COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 85/2020 UFFICIO AA.GG.
Num. Generale 405 del 05/06/2020
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE SPRAR, PER LA
RENDICONTAZIONE ANNO 2019
Il Responsabile Area Amministrativa
Premesso che il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/08/2015 pubblicato nella G.U. n.233
del 07/10/2015, detta norme in merito alle "Modalità di presentazione delle domande di
contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria", a valere sul Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi per l'asilo;
- che con proprio atto l'Amministrazione Comunale di Casaluce ha manifestato l'interesse a
partecipare alla procedura concorsuale prevista dal bando, per la ripartizione delle risorse
iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), alle condizioni e
modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016;
che con ulteriore atto è stato conferito incarico ad un soggetto collaboratore gestore per
la cooprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela,
rivolti
ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, di un progetto
territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);
-

che è stato prorogato l'affidamento al soggetto gestore selezionato, della co-progettazione,
organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata da inserire
nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) alla Cooperativa La
Vela ;
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-

che la nota tecnica-operativa n. 1 del Febbraio 2017 inviata dal Servizio Centrale del
Ministero dell'Interno avente ad oggetto: “Modalità di affidamento dell'incarico e compiti
del Revisore contabile” prevede il rispetto del criterio della pubblicità e della trasparenza;

-

che al fine di ricevere il saldo del finanziamento annualità 2019, si rende necessario
individuare il revisore contabile per la verifica e controllo della rendicontazione annualità
2019;
che l'art. 36 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. stabilisce
che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti dei ... servizi ... a) per affidamenti per
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamnto diretto anhe senza previa
consultazione di dueo o più operatori eonomici o per i lavori in amministrazione diretta;

-

DATO ATTO che il Dott. Giuseppe Genneralli nato a Napoli il 22.07.1967 CF
GNNGPP67L23F839X, già Revisore Unico 2019/2021 del Comune di Casaluce, nominato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.3.2019, risulta soggetto idoneo a svolgere le
funzioni di revisore contabile per la verifica certificazione della spesa sostenuta nell’ambito
del progetto SPRAR annualità 2019; conoscendo, peraltro, gli atti di contabilità pubblica di
questo Ente;
CONSIDERATO che il professionista individuato nella persona del dott. Giuseppe Genneralli,
ha manifestato la propria disponibilità ad assumere detto incarico;
RITENUTO, vista la data imminente per leattività di rendicontazione al Ministero per il
servizio SPRAR annualità 2019, affidare direttamente a predetto professionista, ai sensi del
richiamato art. 36 del CdA ed ai sensi e per gli effetti di cui al comma 130 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di
ricorrere al MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00, con la facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base dell'autodichiarazione pervenuta quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici especiale (d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);
RITENUTO pertanto, conferire l’incarico in oggetto al professionista sopra generalizzato;
VISTO che per il conferimento di detto incarico, si rende necessario procedere all’impegno di
spesa per la somma di €. 5.000,00 al capitolo N.1 2581 del bilancio;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il d. lgs. n. 50/2016;
VISTA la legge n. 145/2018;
Tanto premesso, e per i motivi di cui in premssa,
DETERMINA
Ricorre all'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 130 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, visto l'importo pari ad € 5.000,00; - CIG ZA82D3380E
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AFFIDA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
2016 e succ. mod. ed int. l’incarico di revisore contabile SPRAR, per la rendicontazione anno
2019,
al dott. dott. Giuseppe Genneralli nato a Napoli il 22.07.1967 CF
GNNGPP67L23F839X, individuato quale soggetto idoneo a svolgere detto incarico, anche
in considerazione che il medesimo risulta essere Revisore Unico 2019/2021 del Comune di
Casaluce e, pertanto, conoscitore delle contabilità pubblica di questo Ente;
STABILISCE per detto incarico, un compenso complessivo di € 5.000,00, inclusi imposte,
oneri o versamenti obbligatori per legge , con imputazione della spesa relativamente
all’impegno pluriennale al capitolo 12581 del bilancio;

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:04/06/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione: REVISIONE SPRAR
Titolo
1.03.02.15.008
N. Provvisorio
0

Missione
12.7

Capitolo
12581
Importo

1452

5.000,00

N. Definitivo

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GENNARELLI GIUSEPPE

Casaluce, 05/06/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 08/06/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino
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_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 654
Casaluce, 08/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

