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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 544 / 2021

Prot. corr. 17/21-16/2- 22(5250)  

OGGETTO: Procedura comparativa per titoli  finalizzata al  conferimento di n. 1 incarico di revisore 
contabile  indipendente  per  l'attività  di  verifica  amministrativo-contabile  delle  spese  sostenute  per  il 
progetto  Trieste-  Ordinari  nell'ambito  del  Sistema  di  Accoglienza  e  Integrazione  SAI-Siproimi  (ex 
SPRAR) annualità' 2021/2022 di cui al D.M. 18 novembre 2019. Affidamento dell'incarico. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

– con Determinazione n. 3442/2020 è stata indetta la procedura selettiva e comparativa per 
titoli tramite l'emissione di un Avviso Pubblico finalizzata al conferimento di n. 1 incarico esterno 
di  Revisore  Contabile  Indipendente  per  l'attività  di  verifica  amministrativo-contabile  e 
certificazione delle spese sostenute dal  progetto Trieste -Ordinari  nell'ambito del  Sistema di 
Accoglienza  ed  Integrazione  SAI-SIPROIMI  (ex  SPRAR)  di  cui  al  Decreto  del  Ministero 
dell'Interno del 18 novembre 2019;

–  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  86  dd.  20/01/2021  si  è  valutato  opportuno 
apportare una modifica all'Avviso pubblico, approvando un nuovo testo che ha sostituito l'Avviso 
di cui alla determinazione n. 3442/2020 e prorogato i termini di scadenza per la presentazione 
delle  domande  alla  selezione,  fermi  ed  immodificati  gli  altri  allegati  e  le  statuizioni  non 
espressamente modificate;

Preso atto che:

nei termini di scadenza stabiliti dall'avviso pubblico sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla  
selezione da parte di:

N. CANDIDATO NUMERO PROTOCOLLO E DATA DI 
PRESENTAZIONE

1 DOTT. MASSIMILIANO TORALDO PROT. 8543 DEL 13/01/2021 (13:19)

2 DOTT.  AGATINO LIPARA PROT. 14777 DEL 21/01/2021 (12:44)

3 ACG Auditing & Consulting Group Srl - 
incaricato dott. MASSIMILIANO ROSIGNOLI

PROT. 21132 DEL 28/01/2021 (11:42)
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con Determinazione  n.  339  del  13/07/2017 è  stata  nominata  la  Commissione  Giudicatrice  per  la 
valutazione delle candidature;

Visto  il  verbale  unico  di  riunione  della  Commissione  Giudicatrice  dell'11  febbraio  2021, 
conservato  agli  atti,  con  il  quale  si  propone  di  affidare  l'incarico  esterno  di  revisore  contabile 
indipendente nell'ambito del  Progetto SAI 2021/2022 al  candidato primo classificato della procedura 
comparativa dott. Massimiliano Rosignoli (per conto di ACG Auditing & Consulting Group Srl), nato a 
Narni (TR) il 08.10.1966, C.F. : RSG MSM 66R08 F844G, e preso atto che la graduatoria della selezione 
è la seguente:

1) Massimiliano Rosignoli, punti 70.
2) Agatino Lipara, punti 64.
3) Massimiliano Toraldo, punti  61.

Valutato che ai  sensi dell’art.  6 bis della L. n.  241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.  e) della L. n. 
190/2012,  non  sussistono  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite e che la valutazione comparativa verteva solo su aspetti di 
qualificazione  professionale,  fermo  il  corrispettivo  previsto  per  l'espletamento  dell'incarico  pari  a 
complessivi  euro  19.256,68  (diciannovemiladuecentocinquantasei/68)  lordi  e  omnicomprensivi  di 
imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge;

Considerato che con DIM 3442/2020 l'Amministrazione ha proceduto ad accertare l'entrata e a 
prenotare  la  spesa  di  euro   19.256,68  (diciannovemiladuecentocinquantasei/68)  per  le  annualità 
2021/2022 così suddivisa:

anno 2021 - Euro 9.628,34

anno 2022 - Euro 9.628,34

Ritenuto di affidare l'incarico esterno di revisore contabile indipendente nell'ambito del Progetto 
SAI 2021/2022 al candidato primo classificato della procedura comparativa dott. Massimiliano Rosignoli 
(per  conto  di  ACG  Auditing  &  Consulting  Group  Srl),  come  sopra  individuato  e  procedere  alle 
tramutazioni delle prenotazioni al capitolo 575800:

anno 2021 prenotazione n. 132452/2020 impegno  Euro 9.628,34

anno 2022 prenotazione n. 132453/2020  impegno  Euro 9.628,34

Tenuto conto  che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163 commi 3 e 5, del Dlgs. 267/2000 così come modificato dal Dlgs. 126/2014;

Considerato  che   trattasi  di  spesa  il  cui  pagamento  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi per assolvimento di stringenti obblighi di rendicontazione di cui al D.M. 18 novembre 2019;

Dato atto che:
ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il  programma dei conseguenti 
pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in
materia  di  "pareggio  di  bilancio,"  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell'art.  1  della  Legge  n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 0406754374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Indrio Tel: 0406754522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Iussa Tel: 0406754388 E-mail: antonella.iussa@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  544 / 2021



Pag. 3 / 4

l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:

anno 2021 - Euro 9.628,34

anno 2022 - Euro 9.628,34

dato atto che l'incarico risulta previsto nel piano degli incarichi 2020 - 2022;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visti:

• gli artt. 107, 179, 183 e184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina 
l'ambito delle competenze della dirigenza;

• l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni  pubbliche"   e  il  documento sulle "Procedure per l'affidamento degli  incarichi 
esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvate con d.g. 435 dd. 24/08/2009 e 
modificate con d.g. 147 dd. 12/04/2010";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare le risultanze delle operazioni di valutazione della procedura comparativa per 
titoli finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di revisore contabile indipendente per l'attività di 
verifica  amministrativo-contabile  delle  spese  sostenute  per  il  progetto  Trieste-  Ordinari 
nell'ambito  del  Sistema  di  Accoglienza  e  Integrazione  SAI-Siproimi  (ex  SPRAR)  annualità' 
2021/2022,  di  cui   verbale unico di  riunione della  Commissione Giudicatrice dell'11 febbraio 
2021, conservato agli atti;

2. di  prendere  atto  che  la  graduatoria  della  selezione  è  la  seguente:  1)  Massimiliano 
Rosignoli, punti 70; 2) Agatino Lipara, punti 64; 3) Massimiliano Toraldo, punti  61;

3.  di affidare l'incarico di Revisore contabile per l'attività di verifica amministrativo-contabile 
delle spese sostenute per il progetto Trieste- Ordinari nell'ambito del Sistema di Accoglienza e 
Integrazione SAI-Siproimi (ex SPRAR) annualità 2021/2022, al dott.  Massimiliano Rosignoli (per 
conto di ACG Auditing & Consulting Group Srl),  nato a Narni (TR)  il 08.10.1966 - Codice fiscale 
RSG MSM 66R08 F844G, primo in graduatoria;

4. di  subordinare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  disposta  con  il  presente  atto  al  positivo 
esperimento delle verifiche di legge;

5. di  dare  atto  che  il  corrispettivo  previsto  per  l'espletamento  dell'incarico  è  di  euro 
19.256,68 (diciannovemiladuecentocinquantasei/68) lordi e omnicomprensivi di imposte, oneri o 
versamenti obbligatori per legge ed è coperto dal finanziamento ministeriale;

6. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno per  una  spesa  complessiva  di  euro 
19.256,68, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 
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Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 20200132452 Incarico di Revisore 
contabile per l'attivit di 
verifica amministrativo-
contabile delle spese 
sosten

0057580
0

0253
8

U.1.0
3.02.9
9.999

00099 04176 N 9.628,34  2021:9.628,34

2022 20200132453 Incarico di Revisore 
contabile per l'attivit di 
verifica amministrativo-
contabile delle spese 
sosten

0057580
0

0253
8

U.1.0
3.02.9
9.999

00099 04176 N 9.628,34  2022:9.628,34

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza come segue:

           anno 2021 - Euro 9.628,34

           anno 2022 - Euro 9.628,34

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento  è oggetto di pubblicazione sul Sito 
istituzionale  del  Comune  di  Trieste  "Amministrazione  Trasparente"  nella  Sottosezione 
Consulenti e collaboratori.

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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