
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N. 
DETERMINA

DATA

467 07/02/2020

OGGETTO: SPRAR  2018/2020  DM  AGOSTO  2016  -  PROGETTO  MSNA  (MINORI 
STRANIERI  NON  ACCOMPAGNATI)  N.1174  -  DISTRETTO  N.  7  SAVONESE  E 
PROGETTO ORD  N.  050  PR 1-  COMUNE DI  SAVONA.  AFFIDAMENTO REVISORE 
CONTABILE ANNUALITÀ 2020-2021 E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:
Affida alla dott.ssa Giulia Biasci l’incarico di revisore contabile, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del 
DM  Agosto  2016, dei  progetti  SPRAR  2018/2020  -  Progetto  MSNA  (Minori  Stranieri  Non 
Accompagnati) n.1174 - Distretto n. 7 Savonese e Progetto ORD n. 050 Pr 1- Comune di Savona, a 
seguito di selezione indetta con DD 5099 del 30/12/2019.
Impegna quale compenso per l’incarico al revisore la somma complessiva di 10.100,00 euro al cap. 
1344.002.

Motivazioni
La  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  259  del  01/12/2015  ha  approvato  la  proposta  di 
partecipazione del Comune di Savona - Settore Politiche Sociali ed Educative, in qualità di soggetto 
proponente,  all'Avviso  di  cui  al  Decreto  del  7  agosto  2015  del  Ministero  dell'Interno  per  la  
presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale - 
SPRAR 2016/2017 di cui all'Avviso.

Con Decreto 30 maggio 2016 del Ministero dell'Interno è stata approvata la graduatoria dei progetti 
SPRAR 2016/2017  tra i quali è risultato finanziato il progetto 050 del  Comune di Savona che è 
stato regolarmente avviato il giorno 11/07/2016 come da comunicazione all'Autorità competente 
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agli atti.

Il Ministero dell'Interno con DM 10 agosto 2016 ad oggetto “Modalita' 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 e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il 
funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)” ha disciplinato e 
semplificato  le modalità per la presentazione delle domande di nuovi progetti e la prosecuzione dei 
progetti in scadenza il 31/12/2017 con l'obiettivo di dare stabilità a quelli già avviati.

Con Determinazione N. 3172 del 22/09/2017 il dirigente ha ritenuto opportuno inserire sul portale 
dedicato la richiesta di prosecuzione senza alcuna variazione rispetto al progetto SPRAR 050, in  
ottemperanza a quanto previsto al Capo II del DM 10 agosto 2016.

Nella seduta-Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociale N. 7 Savonese del 23/03/2017 è stato dato 
mandato al  Presidente della  conferenza  medesima,  carica  ricoperta  dal  Sindaco del  Comune di 
Savona, e dal punto di vista tecnico al direttore Sociale del distretto Dott. Walter Ziliani, di porre in 
essere tutti gli atti necessari alla verifica di fattibilità del progetto SPRAR Minori Stranieri Non 
Accompagnati,  alla  successiva  individuazione  dei  soggetti  attuatori  ed  alla  presentazione  della 
proposta al Ministero.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2017  è stata approvata la graduatoria dei progetti 
SPRAR 2018-2020  tra i quali è risultato finanziato il progetto già in atto del  Comune di Savona 
SPRAR 50 – PR-1 e il  Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) n.1174 - 
Distretto N. 7 Savonese di cui il Comune di Savona è capofila.

Tra gli adempimenti attribuiti al capofila successivamente all'approvazione del progetto il DM 10 
agosto 2016  all'Art. 25 comma 2 prevede la nomina di un revisore contabile 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” e s.m.i.".

L’incarico viene affidato ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001 e succ. mod. con riferimento al 
comma 6 relativo al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale  o  coordinata  e  continuativa  ad esperti  di  particolare e  comprovata  specializzazione, 
ricorrendo i presupposti di legittimità di cui al comma stesso,  in base a selezione pubblica.

A tal  fine con  DD 5099 del  30/12/2019 è  stata  avviata  la  procedura  pubblica  di  selezione per 
l’individuazione di un professionista cui attribuire l’incarico di revisore contabile, ai sensi dell'art. 25 
comma 2 del DM Agosto 2016, dei progetti SPRAR 2018/2020 - Progetto MSNA (Minori Stranieri 
Non Accompagnati) n.1174 - Distretto N. 7 Savonese e Progetto ORD n. 050 Pr 1- Comune di 
Savona.

L'avviso si selezione è stato pubblicato sul sito del Comune di Savona per 10 giorni ed è stata fissato 
come termine per la presentazione delle domande il giorno 15/01/2020. Alla data di scadenza era 
pervenuta una sola domanda di partecipazione protocollata al n. 2544 del 14/01/2020.

Il Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative, nonché direttore del Distretto ha proceduto a 
verificare che la domanda protocollo n. 2544 del 14/01/2020, presentata dalla Dott.ssa Biasci Giulia, 
nata  a  Sanremo  il  29/11/1973  e  residente  in  via  Padre  Semeria  99,  18038  Sanremo  -  CF 
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BSCGLI73S69I138A, P.IVA 01390090080, fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione ed ha 
attribuito un punteggio complessivo di 50 punti di cui 20 per il curriculum e 30 per l'esperienza come 
revisore di tre progetti SPRAR di importo superiore a 100.000,00 euro.

A conclusione della valutazione il Dirigente ritiene pertanto sussistano le condizioni per affidare 
l'incarico  di  revisore  dei  progetti  SPRAR  2018/2020  -  Progetto  MSNA (Minori  Stranieri  Non 
Accompagnati) n.1174 - Distretto N. 7 Savonese e Progetto ORD n. 050 Pr 1- Comune di Savona per 
le annualità 2020 e 2021 alla dott.ssa Biasci.

Per  l’attuazione  dell’iniziativa  in  argomento  si  utilizzeranno  esclusivamente  risorse  nazionali 
specifiche per l’attuazione dello SPRAR – rinominato SIPROIMI.

In applicazione inoltre dell'Art. 30 del vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi,  comma  5,  l'incarico  è  corredato  della  valutazione  preventiva  dell'organo  di  revisione 
economico finanziaria dell'ente e dovrà altresì essere inviato alla competente sezione della Corte dei 
Conti.

Con la  variazione di  Bilancio  di  cui  alla  Determina  Dirigenziale  del  Settore Risorse Umane e 
Finanziarie  PD 4209 del 13/11/2019 sono stati stanziati i fondi per l'impegno di spesa per gli anni 
2020 e 2021.

Effetti e modalità di attuazione
Individua, per le motivazioni sopra esposte, come revisore contabile del Progetto SPRAR 050 e del 
Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) n.1174 - Distretto n. 7 Savonese, la 
Dott.ssa Biasci Giulia, nata a Sanremo il 29/11/1973 e residente in Via Padre Semeria 99, 18038  
Sanremo - CF BSCGLI73S69I138A, P.IVA 01390090080.

Affida,  fatte  salve  eventuali  rinunce e  subordinatamente alla  firma del  contratto  di  prestazione 
d’opera,  approvato  con  DD  5099  del  30/12/2019, l'incarico  di  revisore  contabile  del  Progetto 
SPRAR 050 e del  Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) n.1174 - Distretto 
n. 7 Savonese  alla Dott.ssa Biasci Giulia, nata a Sanremo il 29/11/1973 e residente in via Padre 
Semeria  99,  18038  Sanremo  -  CF  BSCGLI73S69I138A,  P.IVA 01390090080,  per  un  importo 
complessivo di 10.100,00 per le annualità 2020 e 2021.

Impegna  a  favore  della  dott.ssa   Biasci  Giulia   CF BSCGLI73S69I138A,  P.IVA 01390090080 
complessivi euro 10.100,00 con le modalità di seguito indicate:

• euro  5.100,00 sul  Capitolo  1344.002 -  Codice Intervento  12.1.1.3   del  bilancio  2020 – 
Esercizio  provvisorio  in  conto  alla  prenotazione di  cui  alla  DD 5099 del  30/12/2019 – 
esigibilità 2020 FPV 

• euro 5.000,00 sul Capitolo 1344.002 - Codice Intervento 12.1.1.3  - del bilancio pluriennale 
2019/2021 – Esercizio 2021 - in conto alla prenotazione di cui alla DD 5099 del 30/12/2019 
esigibilità 2021 FPV

quale  compenso onnicomprensivo al  revisore  contabile,  con  contratto  di  lavoro  autonomo,  con 
regime fiscale di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 così come modificata dalla  
legge n. 208/2015 e dalla legge 154/2018.
• L'importo  netto  per  l'anno  2020  è  fissato  in  €  5.100,00  comprensivo  del  contributo 
integrativo del 4% della Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell'imposta 
di bollo pari ad € 2,00 a carico dell'amministrazione come da contratto con la professionista;

• L'importo  netto  per  l'anno  2021  è  fissato  in  €  5.000,00  comprensivo  del  contributo 
integrativo del  4% della  Cassa  Nazionale Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  e 
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dell'imposta di bollo pari ad € 2,00 a carico dell'amministrazione come da contratto con la 
professionista;

ESCLUSIONE CIG – COD 24

Dà atto  della  valutazione  preventiva  dell'organo  di  revisione  economico  finanziaria  dell'ente  e 
richiede la trasmissione dell'atto alla competente sezione della Corte dei Conti.

Accerta che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
9 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto e che  trattasi di spesa obbligatoria 
(strettamente  necessaria  e  indispensabile  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  e  dal  cui 
mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente) ai sensi di normativa sopraordinata 
(DM 10 agosto 2016 all'Art. 25 comma 2 );

La spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai dell’art. 163, comma 5, del TUEL 
lettera a).

NOTE                                                                                                                                                       
PERCORSO ISTRUTTORIO
Decreto  del  Ministero  dell'Interno del  28/12/2017 con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei 
progetti SPRAR 2018-2020  tra i quali è risultato finanziato il progetto già in atto del  Comune di 
Savona SPRAR 50 – PR-1 e il  Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) 
n.1174 - Distretto N. 7 Savonese di cui il Comune di Savona è capofila.

Art. 25 comma 2 del DM Agosto 2016 che prevede , in capo al beneficiario dei progetti SPRAR La 
nomina di un revisore contabile indipendente.

Atteso che l'Organo dei Revisori  dei Conti,  interpellato sulla procedura, dopo aver visionato la 
documentazione  ha espresso parere positivo. 

Si è verificata l’adozione della:
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.4.2019 ad oggetto: “Settore Gestione 

Risorse  Finanziarie/Economato  –  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione  Finanziaria. 
Approvazione Bilancio 2019/2021.”.

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 7 maggio 2019 ad oggetto: “Settore Gestione 
Risorse  Finanziarie/Economato  –  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione  Finanziaria. 
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021.”

• Delibera di Consiglio Comunale n. 37/2018 Settore gestione risorse finanziarie/economato. 
Servizio  bilancio  e  pianificazione  finanziaria.  Approvazione  documento  unico  di 
programmazione 2019-2021 del 01/10/2018

Determina dirigenziale 4209 del 13/11/2019 ad oggetto modifica peg 2019/2021 del settore attivita' 
sociali ed educative, ai sensi dell'art. 175, comma 5 - quater, lettera a) e b) del d. lgs. 267/2000;

Decreto Ministero dell'interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17-12-2019) di 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali 
al 31/03/2020.

Determina dirigenziale 45099 del 30/12/2019 ad oggetto “SPRAR 2018/2020 DM Agosto 2016 - 
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Progetto MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) n.1174 - Distretto N. 7 Savonese e Progetto 
ORD  n.  050  Pr  1-  Comune  di  Savona.  Selezione  revisore  contabile  annualità  2020-2021  e 
prenotazione impegno di spesa”

Accertamento  della  non  assoggettabilità  agli  adempimenti  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari previsti dall’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificata ed interpretata 
dalla  legge  n.  217/2010,  come  da  FAQ  dell'ANAC  aggiornate  al  19/03/2019  che  escluse 
dall'obbligo di richiesta  del codice CIG ai fini  della  tracciabilità  tra  le altre la  fattispecie degli  
incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico 
sul pubblico impiego)

Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del 
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 
33/2013.
Accertamento:

• della  facoltà  di  acquisizione  della  prestazione  tramite  affidamento  di  incarico  di  natura 
autonoma di cui al D.Lgs. 165/2001;

• che l’affidamento rientra nell'art. 30 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

NORMATIVA
Dlgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche” art. 7 comma 6 e succ. mod..
D.lgs.  18 agosto  2000,  n°  267,  “Testo  unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  e 
segnatamente gli articoli 107, 183 e 192;  
DM 10 agosto 2016 per l'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito 
con  l’articolo  1-  septies  del  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.416,  convertito  dalla  legge  28 
febbraio 1990, n.39, Avviso progetti SPRAR 2016/2017
Manuale di rendicontazione progetti SPRAR 2018
Statuto comunale vigente, articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”;
Regolamento comunale vigente per il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Regolamento comunale di contabilità vigente
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 ad oggetto “Regolamento per la realizzazione 
degli interventi e prestazioni di servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”

Savona, 07/02/2020 IL DIRIGENTE
Dott. 

ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 467 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  07/02/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)    

P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Alberto Merialdo , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione  Risorse Finanziarie/ 
Economato.
Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa  impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale  2020 / 2022   
come da elenco:

Anno - 
Numero

Capitolo e 
Rif. Bilancio

Descrizione Importo Originario  Dati dell'Impegno  e Siope 

2020 
 475

1344.002
 Progetto SPRAR 
Minori Stranieri Non 
Accompagnati -
M.P.:12/1
Titolo:1

DD 5099/19 
Aff.Biasci G. incarico 
revisore contabi

€.5.100,00

C.to tes. 90 
F.Finanziam.:   

 Serv.Assegnatario:  DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO E PO
 AttoAssunzione:467 del  07/02/2020
 Siope:  1030211008
 Fornitore:  BIASCI GIULIA                                 

2021 
 167

1344.002
 Progetto SPRAR 
Minori Stranieri Non 
Accompagnati -
M.P.:12/1
Titolo:1

DD 5099/19 
Aff.Biasci G. incarico 
revisore contabi

€.5.000,00

C.to tes. 90 
F.Finanziam.:   

 Serv.Assegnatario:  DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO E PO
 AttoAssunzione:5099 del  30/12/2019
 Siope:  1030211000
 Fornitore:  BIASCI GIULIA                                 

per un totale complessivo di Euro: 10.100,00

Finanziamento: Contr.Statale Cap. 106.13:
€. 5.100,00 Acc. 27/2019 DD   776/2018
€. 5.000,00 Acc. 44/2020 DD 4737/2019

ps. Con mail del 30.12.2019 il Servizio Distretto Soc. rettifica il DD. 4837/12.12.2019 disponendo lo 
spostamento della somma accantonata di €. 5.000,00 dal 2020 al 2021/FPV (come già previsto dal PD. 
4209/13.11.19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE 
RISORSE FINANZIARIE/  ECONOMATO

(Dott. Alberto Merialdo) o suo Delegato 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i) 

Savona, 
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