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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. 3442 / 2020

Prot. Corr. n. 17/20-16/2-51(25964) 

OGGETTO:  Approvazione  avviso  pubblico  per  la  selezione  per  titoli  di  n.  1  “Revisore  contabile” 
nell'ambito del progetto di Accoglienza Ordinaria del -Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale  (Siproimi)-  di  cui  al  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  di  data  18  novembre  2019. 
Prenotazione di spesa a carico del Bilancio Pluriennale. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• con D.M. 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 284 del 4 dicembre 2019, sono state indicate le modalità di accesso da parte degli enti locali di  
cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai finanziamenti del Fondo nazionale 
per le politiche ed i servizi dell'asilo per i soggetti cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 
dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ai fini 
della  predisposizione  dei  servizi  di  accoglienza  per  i  soggetti  indicati  dall'art.  1  -sexies  del  
medesimo decreto -legge,  nonchè l'approvazione delle "Linee guida  per il  funzionamento del 
Sistema  di  protezione  per  i  titolari  di  protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri  non 
accompagnati" (SIPROIMI);

preso atto che:
• con decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno pubblicato in data 10 agosto 2020 
il progetto del Comune di Trieste per la tipologia di accoglienza “Ordinari” codice progetto: 
PROG-473_PR-2, è stato ammesso alla prosecuzione delle attività per il periodo 1 gennaio 2021-
31 dicembre 2022 ed è stato pertanto autorizzato il proseguimento per i 90 posti di accoglienza 
a fronte di un finanziamento annuale  assegnato di euro 1.149.878,00;

• il Comune di Trieste, con  determinazione dirigenziale n. 2183 dd. 08.10.2020 ha indetto 
una procedura aperta e approvato gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza 
nell'ambito  del  Sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione  internazionale  (SIPROIMI) 
periodo 1/01/2021 – 31/12/2022, CIG 845746159A CUP F99J19000640001;

• con successiva determinazione 3338/2020 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per i 
Servizi  di  accoglienza nell'ambito  del  Sistema di  protezione per  titolari  di  protezione internazionale  
(SIPROIMI)  periodo 1.01.2021 – 31.12.2022  A.T.I  ICS Consorzio Italiano di  Solidarietà Ufficio 
Rifugiati  ONLUS – Trieste (capogruppo mandataria)/  Fondazione diocesana CARITAS Trieste 
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ONLUS – Trieste (mandante) per 90 posti d'accoglienza;

• è  stato  aggiudicato  l'appalto  per  il  suddetto  servizio  di  accoglienza,  per  l'importo 
complessivo di euro € 2.101.031,00, IVA esclusa, e gli importi previsti nel biennio di riferimento 
sono così distinti:

€ 1.050.515,50 per il 2021

€ 1.050.515,50 per il 2022.

richiamato l'art. 31 del D.M. 18 novembre 2019 il quale prevede che l'Ente Locale ha l'obbligo di avvalersi 
della figura di un Revisore Indipendente che assumerà 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 o Rimodulato, della esattezza e della ammissibilità 
delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da 
quanto indicato nel Manuale Unico per la rendicontazione;

preso atto che l'incarico può essere affidato a:

– Revisori  Contabili  iscritti  al  Registro tenuto presso il  Ministero dell'Economia  e delle 
Finanze;

– Società di Servizi o di Revisione Contabile; Dirigenti della Pubblica Amministrazione, con 
specifiche competenze in materia contabile e finanziaria, che non si trovino in condizioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi;

visto che i costi relativi ai servizi di revisione, in conformità con quanto previsto dal citato D.M.  18 
novembre 2019,  andranno rendicontati  all’interno della  voce  B4  del  Piano Finanziario  Preventivo 
“Ordinari”; 

considerato pertanto necessario acquisire le prestazioni di un revisore contabile, caratterizzate come 
prestazioni altamente qualificate e di particolare specializzazione, alle quali oggettivamente non può farsi 
fronte con le risorse professionali presenti nell’Ente, come attestato da tutti i dirigenti del Comune di 
Trieste a tal fine interpellati, con note conservate in atti; 

visto quanto stabilito dall’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato;

visto quanto stabilito dall’art. 110, comma 6, del TUEL come integrato e modificato;

visto quanto contenuto nello stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione 
dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 avente ad oggetto: “Procedure per l’affidamento degli 
incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza” approvato con deliberazione giuntale n. 
435 dd. 24.08.2009 come modificata dalla deliberazione giuntale n. 147 dd. 12/04/2010;

ritenuto  di  avvalersi,  attraverso  il  conferimento  di  un  incarico  esterno  da  reperirsi  mediante 
esperimento di una procedura comparativa, di un Revisore Contabile Indipendente per lo svolgimento 
delle attività oggetto dell'incarico  e, per l'occasione, provvedere ad accertare e prenotare le somme 
necessarie,  rilevato  che  il  corrispettivo  previsto  per  l'espletamento  dell'incarico  ammonta  ad  euro 
19.256,68  (diciannovemiladuecentocinquantasei/68)  lordi  e  omnicomprensivi  di  imposte,  oneri  o 
versamenti obbligatori per legge (di cui € 3.472,52 per IVA 22% e € 607,08 per cassa previdenza 4%) 
così suddivisi:

– anno 2021 euro 9.628,34;

– anno 2022 euro 9.628,34;
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atteso che l’incarico verrà svolto presso il Comune di Trieste e avrà inizio a decorrere dalla data di 
esecutività della determinazione di affidamento dello stesso, e si concluderà  il 31/12/2022;

atteso altresì che i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica comparativa sono 
specificati nell’allegato avviso di selezione (ALL. A);

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di avviso di selezione che definisce le modalità di selezione 
del professionista (ALL. A), lo schema di domanda di ammissione a detta procedura comparativa (ALL.  
B) e lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti, (ALL. C), allegati al presente atto del quale 
costituiscono parte integrante;

considerato opportuno dare pubblicità al suddetto avviso attraverso la sua pubblicazione nel sito web 
dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 10 giorni;

considerato  che  il  compenso  spettante  al  Revisore  è  coperto  dal  finanziamento  ministeriale 
sopraindicato;

visto che il Bilancio di previsione  2020-2022   nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente 
realizzabili anche con incarico esterno sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 
2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che la somma complessiva di euro 19.256,68 (IVA compresa) va accertata :
• al capitolo 30500 "Contributo dello Stato per Interventi a cura del servizio Domiciliarità" 
di cui euro 9.628,34 al Bilancio 2021 e euro 9.628,34 al Bilancio 2022.

atteso che:

• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento),  anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

•  l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel  2021 per euro 
9.628,34 e per euro 9.628,34 nel 2022; 

• il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:
anno 2021 euro 9.628,34 al capitolo 30500;  

anno 2022 euro 9.628,34 al capitolo 30500;

rilevato che:

- la somma complessiva da prenotare al capitolo 575800 ammonta ad euro19.256,68 (IVA compresa) di 
cui euro 9.628,34  a carico del Bilancio 2021 e euro 9.628,34  a carico del Bilancio 2022;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti  dell'impegno  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);

- l’obbligazione giuridicamente perfezionata pari ad Euro 19.256,68  avrà scadenza come segue:
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  anno 2021 euro 9.628,34;

  anno 2022 euro 9.628,34;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  attivare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  richiamate,  una  procedura 
selettiva comparativa, per soli  titoli,  per il  conferimento di un incarico di Revisore Contabile 
Indipendente  per  la  verifica  e  certificazione  delle  spese  sostenute  nell'ambito  del  progetto 
Siproimi di cui al D.M. 18 novembre 2019;

2. di approvare i seguenti atti della procedura comparativa, allegati al presente atto come 
parte integrante e sostanziale:

– avviso pubblico (allegato A);

– fac-simile modulo di domanda (allegato B);

– disciplinare d'incarico (allegato C)

3. di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per dieci giorni consecutivi 
sul sito web istituzionale del Comune di Trieste;

4. di approvare la spesa di euro19.256,68 quale corrispettivo lordo omnicomprensivo per 
l'espletamento dell'incarico di Revisore contabile per l'attività di verifica amministrativo-contabile 
delle  spese  sostenute  nell'ambito  del  progetto  denominato  Progetto  Siproimi   annualità 
2021/2022;

5. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla  relativa 
gestione;

6. di accertare l'entrata complessiva di euro 19.256,68 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 000305
00

CONTRIBUTO 
DELLO STATO 
PER INTERVENTI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02538 E.2.01.01.0
1.001

00099 04176 N 9.628,34  

2022 000305
00

CONTRIBUTO 
DELLO STATO 
PER INTERVENTI 
A CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02538 E.2.01.01.0
1.001

00099 04176 N 9.628,34  
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7. di dare 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 (dell'impegno o 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);

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 19.256,68 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 005758
00

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02538 U.1.03.02.
99.999

00099 04176 N 9.628,34  

2022 005758
00

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02538 U.1.03.02.
99.999

00099 04176 N 9.628,34  

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata pari ad euro 19.256,68  avrà 
scadenza come segue:

anno 2021 euro 9.628,34;

anno 2022 euro 9.628,34;

10. di  dare  atto  che  l'obbligazione  contrattuale  andrà  a  scadenza  secondo  il  seguente 
cronoprogramma:

       anno 2021 euro 9.628,34;

       anno 2022 euro 9.628,34;

11. di  dare  atto  che  con  il  provvedimento  di  affidamento  si  provvederà  a  tramutare  le 
prenotazioni  in impegni  di spesa, apportando le necessarie variazioni tra quanto prenotato e 
quanto impegnato ed eventualmente agli accertamenti.

Allegati:
All_A_Avviso-revisore-SIPROIMI.pdf

All_B modulo domanda.pdf

All_C_ disciplinare-revisore.pdf

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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