
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 177 DEL 26-03-2019

REGISTRO GENERALE 831 DEL 26-03-2019

OGGETTO ATS. SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. PROGETTO SPRAR
ORDINARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE DOTT. M. ROSIGNOLI.



C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 177 del 26-03-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. Progetto SPRAR ORDINARI.
Liquidazione compensi al revisore dott. M. Rosignoli.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli-
enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata –accedono, nei
limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A
livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore,
garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto
e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio-economico;
 l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale-
Ente capofila) ha presentare un proprio progetto SPRAR ordinari  per un totale di n. 65
ospiti nei comuni di Campobasso, Castellino del Biferno, Ferrazzano, Lucito,
Castelbottaccio e Ripalimosani;
con nota del 6/02/2018 con cui il Ministero dell’Interno ha comunicato l’approvazione del-
progetto presentato dall’ATS di Campobasso, ammettendolo a finanziamento per gli importi
richiesti nel relativo progetto;

Atteso che:
- il progetto è da svolgersi nel rispetto delle linee guida di cui all’Allegato A del D.M. 07.08.2015 e
secondo le modalità riportate sul Manuale operativo dello S.P.R.A.R., al quale le stesse linee guida
rinviano;
- l’articolo 21 del già citato D.M. 07.08.2016, dispone che l’Ente Locale si avvalga della figura di
un Revisore Indipendente, che assuma 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”;

Richiamate:
-la d. d. n. 86 del 20.01.2017, con la quale è stato approvato l’ Avviso Pubblico per l’affidamento di
appalto di servizi professionali ad un Revisore indipendente per il progetto territoriale di
accoglienza S.P.R.A.R. a valere sul fondo nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo per gli
anni 2016/2017 ed impegnata altresì la spesa occorrente per l’importo di €7.500,00 sul capitolo
7652/2 del bilancio 2017 denominato “Progetto SPRAR- Spese per servizio di revisione
amministrativo contabile” codice di bilancio: 12.04-1.03.02.11.999;
- la d.d. n. 1086 del 26/04/2017 è stata approvata la graduatoria di merito dell’Avviso in parola,
risultando primo il dott. Massimiliano Rosignoli, nato l’8.10.1966, con sede legale in Terni, alla Via
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Annio Floriano, n.7, cap 05100 – c. fisc. RSGMSM66R08F844G, secondo il verbale redatto dalla
Commissione, nominata con la d. d. n. 518/2017, incaricata di verificare il possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico;

Vista la Convenzione, stipulata in data 17.05.2017 dal Comune di Campobasso e dal
dott.Massimiliano Rosignoli, sopra generalizzato, in merito all’affidamento di servizi professionali
relativi alla figura di Revisore indipendente per il progetto territoriale di accoglienza S.P.R.A.R. per
le annualità 2016 e 2017;

Vista la D. D. n. 1579/2018, con la quale sono stati effettuati gli accertamenti in entrata e gli
impegni di spesa per la gestione SPRAR ORDINARI, relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020;

Vista la fattura n. 22/FE/2019 del 13 marzo 2019, per l’importo di euro 5.000,00 (Iva 22% inclusa),
emessa dal dott. Rosignoli a titolo di compenso per servizio di Certificazione dei costi del progetto
“SPRAR ORDINARI” finanziato a valere sul bando SPRAR 2018/2020 di cui al D. M. 10/08/2016.
Corrispettivi relativi all’annualità 2018 ai sensi dell’art. 5 della lettera di incarico del 24.09.2018;

Dato atto che la suddetta fattura:
 - non è soggetta allo “Split Payment”;
 - è soggetta a ritenuta d’acconto;

Dato atto che il dott. M. Rosignoli è in regola con il DURC, opportunamente allegato;

Dato atto che il CIG per l’affidamento di che trattasi  è il seguente: ZAC1E574A7;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di
interessi;

Ritenuto  pertanto di liquidare e provvedere al pagamento di detta fattura n. 22/FE/2019 del 13
marzo 2019 per l’importo complessivo di euro 5.000,00 (IVA 22% inclusa), allegata al presente
provvedimento;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;-
 l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa;-

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D. L.vo n. 33/2013;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

di liquidare la fattura n. 22/FE/2019 del 13 marzo 2019, per l’importo di euro 5.000,00 (Iva1)
22% inclusa), emessa dal dott. Rosignoli a titolo di compenso per servizio di Certificazione dei
costi del progetto “SPRAR ORDINARI” finanziato a valere sul bando SPRAR 2018/2020 di cui
al D. M. 10/08/2016. Corrispettivi relativi all’annualità 2018 ai sensi dell’art.5 della lettera di
incarico del 24.09.2018, dando atto che la stessa fattura:
 - non è soggetta alla “Split Payment”;
 - è soggetta a ritenuta d’acconto;
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di autorizzzare, conseguentemente, la Ragioneria comunale ad emettere mandato di2)
pagamento, per il suddetto importo di euro 5.000,00 (Iva 22% inclusa), mediante bonifico in
favore del dott.Massimiliano Rosignoli, presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETO, AG. 16
- Codice Iban: IT66H0570472711000000000378 – Cod. ABI 05704;

di dare atto che la suddetta spesa di euro 5.000,00 (Iva 22% inclusa), trova imputazione sul3)
capitolo di spesa 7652/2 denominato “Progetto SPRAR - Spese per servizio di revisione
amministrativo contabile” codice di bilancio: 12.04-1.03.02.11.999, imp. n. 1475 del bil. 2019;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente4)
provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     5.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 13-04-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 177 DEL 26-03-2019
Pag. 5 di 6



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 831 del
26-03-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 15-04-2019 al 30-04-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  01-05-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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