
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N. 
DETERMINA

DATA

408 25/01/2019

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. INDIVIDUAZIONE REVISORE 
CONTABILE ANNUALITÀ 2018 E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione
Si avvale, per le motivazioni sotto esposte, come revisore contabile Progetto SPRAR ORD n. 050 
Pr 1- del Comune di Savona e del  Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati)  
n.1174 - Distretto N. 7 Savonese di cui il Comune di Savona è capofila, della 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.
Approva  il  contratto di  cui  all'Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;
Affida,  fatte  salve  eventuali  rinunce  e  subordinatamente  alla  firma  del  contratto,  l'incarico  di 
revisore contabile del  Progetto SPRAR ORD n. 050 Pr 1- del Comune di Savona 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 4.900,00 
euro per la rendicontazione dell'annualità 2018.

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 
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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 
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.

La Prefettura di Savona con lettera prot. 00252016 del 02/09/2016 incoraggia gli Enti locali ad 
aderire al sistema SPRAR al fine di realizzare un sistema di accoglienza stabile in un ottica di 
inclusione sociale degli immigrati e di valorizzazione delle risorse e delle professionalità presenti 
sul territorio.

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."

Si  ritiene  funzionale  al  rispetto  dei  tempi  della  rendicontazione  (28/02/2019)  e  all'efficacia 
dell'attività  amministrativa  procedere  con  l'affidamento  diretto  dell'incarico  di  revisione  per 
l'annualità 2018 allo stesso soggetto per entrambi i progetti approvati per un importo inferiore a 
5.000,00  euro,  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  telematica  per  l'affidamento  del 
servizio per le annualità 2019 e 2020.
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Il  comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) di 
modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalza, per l'affidamento 
di servizi esterni, la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 
5.000 euro

L'affidamento  dell'incarico  al  Revisore  viene  effettuato  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.lgs.  165/2001 
mancando  all'interno  dell'Ente  adeguata  professionalità  e  trattandosi  di  prestazione  altamente 
qualificata affidata  a soggetto fornito di una significativa formazione e professionalità  acquisita 
nella gestione di progetti complessi.

Si richiama inoltre l'art. 30 del Vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi 
in particolare al comma 4 in relazione all'affidamento d'urgenza di incarichi di importo inferiore ai 
5.000,00 euro e al comma 5 in merito all'obbligo di pubblicazione dell'incarico sul sito web del  
comune e alla valutazione preventiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

Con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01/10/2018 è stato approvato il documento 
Unico di Programmazione 2019/2021 e in tale atto è stata inserita la figura del revisore contabile 
per il progetto SPRAR ed è incorso la richiesta di aggiornamento del DUP 2019/2021 dell'importo 
dell'incarico che verrà incrementato a 4.900,00 euro.

Per ragioni di urgenza data la necessità che l'attività di revisione venga svolta, come previsto dalla 
normativa SPRAR, dopo la fine dell'annualità oggetto della certificazione delle spese (31/12/2018) 
ma entro il 28/02/2019 per l'individuazione del revisore indipendente per l'annualità 2018, anche al  
fine di ottimizzare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficacia 
della pubblica amministrazione, si ritiene comunque opportuno ricorrere agli esiti della selezione 
pubblica  effettuata  nell'anno  2015  per  l'assegnazione  di  incarico  ad  un  revisore  contabile 
indipendente per il progetto FEI (Fondo Europeo Immigrazione), trattandosi di incarichi affini per 
tipologia delle attività da espletare e per la normativa di riferimento, nello more dello svolgimento 
di una nuova procedura comparativa per le annualità 2019/2020;

Si richiama la Determinazione Dirigenziale  N.149 Prot. 10313 del 24/02/2015 ad oggetto "Progetto 
n. 105394 Fondi F.E.I. 2013 – Individuazione revisore contabile  progetto “Buoni vicini non si 
nasce...  si  diventa!”–  Approvazione  verbali  della  commissione,  graduatoria  e  assegnazione 
dell'incarico."  con  cui  l'attività  è  stata  affidata  alla  Dott.ssa  Biasci  Giulia,  nata  a  Sanremo  il  
29/11/1973 e residente in via Padre Semeria 99, 18038

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

Approva  il  contratto  di  cui  all'Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione e attiva le procedure per addivenire alla stipula del contratto con  la Dott.ssa Biasci 
Giulia;

Affida,  fatte  salve  eventuali  rinunce e  subordinatamente alla  firma del  contratto  di  prestazione 
d’opera, 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  
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Sanremo - CF BSCGLI73S69I138A, P.IVA 01390090080, per un importo complessivo di 4.900,00 
per l'annualità 2018

Impegna quale compenso per l’incarico al revisore Dott.ssa Biasci Giulia complessivi € 4.900,00, 
importo  autorizzato  dal  Ministero  dell'Interno  con  l'approvazione  dei  progetti  quale  somma 
onnicomprensiva di ogni onere, inclusa quindi eventuale I.V.A., se dovuta, al Cap. 1344.02 Progetto 
SPRAR compenso Revisore contabile (Cap. entrata 106.13)  Esercizio Provvisorio 2019 Bilancio di 
previsione 2018/2020 dando contestualmente atto che la somma non è frazionabile in dodicesimi.

Si da atto che l'importo è stato correttamente accertato sul Bilancio pluriennale e prenotato con DD 
776 del 27/02/2018 così come integrato con DD 4653 del 11/12/2018 

Si da atto che :
• l’organo di revisione economica finanziaria dell’Ente (art.  1 comma 42 legge 311/2004) 

nella persona del dott.  Rossi, interpellato come da art 30 del vigente Regolamento degli 
uffici e dei servizi,  ritiene che, trattandosi di incarico previsto dalla normativa, il presente 
atto non è sottoposto al parere preventivo dell'organo di revisione;

• 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 );

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2019

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE                                                                                                                                                       
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione n. 259 del 01/12/2015 di approvazione della 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.
Decreto 30 maggio 2016 del Ministero dell'Interno di approvazione della graduatoria dei progetti  
SPRAR 2016/2017  tra  i  quali  è risultato finanziato il  progetto 050 del  Comune di  Savona e 
comunicazione  di  regolare  avvio  dello  stesso  il  giorno  11/07/2016  come  da  comunicazione 
all'Autorità competente agli atti.
Determinazione N.  3172 del  22/09/2017 con cui  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.
Seduta-Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociale N. 7 Savonese del 23/03/2017 dove 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
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.
Determinazione Dirigenziale  N.149 Prot. 10313 del 24/02/2015 ad oggetto "Progetto n. 105394 
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Fondi F.E.I. 2013 – Individuazione revisore contabile  progetto “Buoni vicini non si nasce...  si 
diventa!”– Approvazione verbali della commissione, graduatoria e assegnazione dell'incarico." con 
cui l'attività è stata affidata alla Dott.ssa Biasci Giulia, nata a Sanremo il 29/11/1973 e residente in 
via Padre Semeria 99, 18038
DD 776  del  27/02/2018  così  come  integrato  con  DD  4653  del  11/12/2018  di  accertamento  e 
prenotazione di impegno
Accertamento della non assoggettabilità alla verifica della regolarità contributiva di cui all’articolo 
2 della legge 266/2002 e ss.mm.ii.;
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.
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’acquisizione  rientra  nei  limiti  di  valore  di  cui  all'art.  30  comma  4  del  vigente 
Regolamento degli uffici e dei servizi.

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
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse 
Finanziarie/Economato  -  Servizio  Bilancio  e  Pianificazione  Finanziaria.  Approvazione  Bilancio 
2018/2020
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  58  del  12  aprile  2018  ad  oggetto:  “Settore  Gestione 
Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020

DECRETO  7  dicembre  2018  Differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019

NORMATIVA
• d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e 

segnatamente gli articoli 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183, “Impegno di 
spesa”, e 192, “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

• 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

• Dlgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche” art. 7 comma 6 e succ. mod.

• 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
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Savona, 25/01/2019 IL DIRIGENTE
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 408 sottoscritto digitalmente da  ZILIANI WALTER il  25/01/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Il giorno      del mese di  Gennaio dell’anno 2019

TRA

Il Direttore del Distretto N. 7 Savonese e Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative
del Comune di Savona cod. fisc. /part. Iva 001752700099, Dott. Walter Ziliani, nato a  Savo-
na il 21 dicembre 1957, e domiciliato per la carica in Savona, Via Quarda Inf. 4, che agisce e
si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Savona

E

Il Dott.___________________________________________________________,       Codice
Fiscale _________________________________________ esercente la professione di  Revi-
sore Contabile in ______________________________________, con domicilio fiscale  in
_____________________________________  iscritto al  n ________ dell'Albo dell'Ordine
dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili
di__________________________________________________________,      P.  I.
___________________________________________________di seguito per brevità denomi-
nato anche “incaricato”.

premesso che

 La Giunta Comunale con Deliberazione n. 259 del 01/12/2015 ha approvato la propo-
sta 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 richie-
denti/titolari di protezione internazionale - SPRAR 2016/2017 di cui all'Avviso;

 Con Determinazione N. 3172 del 22/09/2017 il dirigente ha ritenuto opportuno inseri-
re 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 rico-
perta dal Sindaco del Comune di Savona, e dal punto di vista tecnico al direttore So-
ciale del distretto Dott. Walter Ziliani, di porre in essere tutti gli atti necessari alla ve-
rifica di fattibilità del progetto SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati, alla suc-
cessiva 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 graduato-
ria 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 Sa-
vona è capofila.

 Tra gli adempimenti attribuiti al capofila successivamente all'approvazione del proget-
to il DM 10 agosto 2016 all'Art. 25 comma 2 prevede la nomina di un revisore conta-

1
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bile indipendente " che assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-
contabili di tutti i  documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendi-
contazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della
esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legi-
slazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e  da quanto indicato dal
“Manuale Unico di rendicontazione” e s.m.i."

 Per l'affidamento dell'incarico di revisore indipendente, anche al fine di ottimizzare le
procedure amministrative nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza ed efficacia  della
pubblica amministrazione, si ritiene opportuno individuare lo stesso revisore per en-
trambi  i  progetti,  ricorrendo agli  esiti  della  selezione pubblica effettuata  nell'anno
2015 per l'assegnazione di incarico ad un revisore contabile indipendente per il pro-
getto FEI (Fondo Europeo Immigrazione) approvata con la Determinazione Dirigen-
ziale  N.149 Prot. 10313 del 24/02/2015 ad oggetto "Progetto n. 105394 Fondi F.E.I.
2013 – Individuazione revisore contabile  progetto “Buoni vicini non si nasce... si di-
venta!”

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01/10/2018 è stato approvato il
documento Unico di Programmazione 2019/2021 e in tale atto è stata inserita la figura
del revisore contabile per il progetto SPRAR

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula 

il seguente contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli art. 2222 - 2229 - 2230
e segg.  c.c.

Articolo1 (Oggetto dell'incarico)
Il  Comune  di  Savona  (Committente)  affida  al  Dott.  ________________________
(Incaricato), un incarico di consulenza di “Revisore indipendente” per la verifica amministra-
tiva e finanziaria di tutta la documentazione a supporto della spesa rendicontata per la realiz-
zazione del progetto Progetto SPRAR MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) n.1174 -
Distretto N. 7 Savonese e del progetto SPRAR N. 050 Comune di Savona

L’espletamento dell’incarico comporta in particolare per ognuno dei progetti:
• la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal Bene-

ficiario /Partner;
• l'effettuazione delle verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustifica-

tivi 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’attività  di  verifica  si  sostanzia  in  un  “certificato  di  revisione”  che  ac-
compagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute

• Per espressa e consapevole volontà dell'affidatario nonché per esigenze organizzative
il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto tra le parti stipulanti e deve
intendersi  a  tutti  gli  effetti,  di  natura  autonoma e  professionale,  senza  vincolo  di
subordinazione e di carattere prevalentemente personale. 

2

Copia informatica per consultazione 8 / 12



• Il conferimento dell’incarico di cui sopra non è in via esclusiva, pertanto l'affidatario
potrà svolgere altre attività sia di lavoro subordinato sia autonomo presso altri Enti
pubblici o privati fatta salva l’incompatibilità con il presente incarico.

Articolo 2 (Durata dell'incarico)
Le attività oggetto dell'incarico dovranno essere effettuate nel periodo che decorre dalla data
di sottoscrizione del presente disciplinare ed entro la data del 30/04/2019, salvo ulteriori pro-
roghe.

Articolo 3 (Corrispettivo)
Il compenso per l’attività svolta, da liquidare a seguito presentazione di parcella corredata da
una breve relazione dell’attività, viene determinato in Euro 4.900,00 onnicomprensivo di IVa
se dovuta, oneri previdenziali e altro, da suddividere in due parcelle distinte secondo gli im-
porti finanziati per ognuno dei due progetti.
Le spese relative alle marche da bollo di ogni fattura restano comunque a carico del professio-
nista.
Restano a carico del professionista anche tutte le spese inerenti e conseguenti i trasferimenti e
tutte le altre spese di trasporto relative all’attività prestata. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro ____ giorni dal ricevimento della fattura rimessa
dall'incaricato a seguito della consegna al Committente della certificazione completata.

Articolo 4 (Termini per la consegna)
L'incaricato si impegna a produrre e a trasmettere la documentazione inerente l'oggetto del
presente contratto entro i termini previsti dal progetto.
Il termine di trasmissione della documentazione decorre dalla ricezione della documentazione
inviata dal beneficiario. Alla ricezione della richiesta di certificazione e dell'unita documenta-
zione da certificare l'incaricato invia al Committente, per fax e per posta elettronica, la con-
ferma della ricezione della documentazione medesima.
L'incaricato, nel caso necessiti di documentazione integrativa rispetto a quella ricevuta dal
Committente, invia richiesta per fax o per posta elettronica entro cinque (5) giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione. Il termine per l'invio al Committente della documenta-
zione controllata e certificata si intende interrotto per la sola documentazione oggetto di inte-
grazione e riprende dalla data di ricezione della documentazione integrativa; resta invariato il
termine di trasmissione della documentazione che non necessita di integrazioni. La documen-
tazione interessate da integrazioni è oggetto di una certificazione separata.

Articolo 5 (Risultati e riservatezza)
Il Dott, ________________________________  si obbliga nel rispetto del segreto professio-
nale e d’ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti
anche in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003, n. 196;

Articolo 6 (Risoluzione)
Oltre a quanto genericamente previsto dalle norme vigenti, per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, il Committente procederà ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Ci-
vile, previa diffida ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, alla risolu-
zione di diritto del contratto nel caso di violazione dell’obbligo di permettere di vigilare sul
corretto svolgimento del servizio.
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Il Committente, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto
del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto sal-
vo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Commit-
tente in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipo-
tesi:

• per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
• nel caso di comportamenti dell’incaricato idonei a connotare frode e/o grave negligen-

za nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• nel caso di comportamenti gravemente inadeguati da parte dell’incaricato tali da scon-

sigliare la prosecuzione del rapporto contrattuale;
• nel caso di perdita, da parte dell’incaricato, dei requisiti necessari per l’accesso alla

selezione;
• nel caso in cui l’incaricato sospenda il servizio con sua decisione unilaterale, qualun-

que sia la motivazione; 
• nel caso di reiterata inosservanza delle disposizione di leggi, di regolamenti, non-

chè degli obblighi previsti dal presente contratto;
In caso di grave inadempimento della prestazione da parte dell'incaricato, resta salva la possi-
bilità in capo al Committente di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportu-
na;
Resta salva, inoltre la facoltà del Committente di recedere dal contratto, anche a servizio av-
viato, fatto salvo il pagamento a favore dell’incaricato del servizio reso sino alla comunica-
zione di recesso.
Il recesso deve essere comunicato all’incaricato mediante lettera raccomandata ed avrà effetto
decorsi 15 (quindici) giorni dall’avvenuta notificazione.

Articolo 7 (Penali contrattuali)
In caso di ritardo nei termini previsti dall'art. 4 per la consegna della documentazione inerente
l'oggetto del presente contratto, il Committente inviterà l'incaricato ad adempiere entro 5 gior-
ni dal ricevimento della richiesta scritta inviata via fax.
Qualora l'incaricato non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo,
il committente comminerà una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella conse-
gna della documentazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente in materia di
risoluzione contrattuale.

Articolo 8 

• Tutte le controversie relative alla interpretazione ed all’applicazione del presente con-
tratto sono deferite ad un collegio di tre arbitri;

• L’arbitrato  dovrà  essere  reso  secondo diritto,  con l’esclusione  di  ogni  amichevole
composizione.

Articolo 9
Ai sensi del DGPR 679/2016 e ss.mm.ii. Il Dott. _________________________ dà il proprio
consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al pre-
sente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web del Comune di Savona, di comu-
nicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.
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Articolo 10 (Registrazione del contratto)
Il presente contratto in bollo, le cui spese sono interamente a carico dell'incaricato, stipulato
con la formula della scrittura privata non autenticata, in quanto regola prestazioni soggette al-
l'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso, con applica-
zione dell'importo in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986.

Articolo 11 (Norme di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si richiamano le norme comunitarie,
nazionali e regionali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Revisore Contabile Dirigente del Settore Politiche Sociali ed
Educative

Dott.________________ Dott. Walter Ziliani
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)   

P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

Cod.7687              pagina 1

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  2019 / 2021 
come da elenco:

Anno -
Numero Capitolo e

Rif. Bilancio
Descrizione Importo Originario  Dati dell'Impegno  e Siope

2019
 143.002

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

Aff.Biasci G.
inc.revisore contabile
annualità 201

€.4.900,00

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO PROMOZIONE
SOCIALE  
 AttoAssunzione:408 del  25/01/2019
 Siope:  1030211999
 Fornitore:

per un totale complessivo di Euro: 4.900,00

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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