ATTO N. DD 4456
DEL 23/12/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: WELFARE
PROPOSTA N° 4503 del 07/12/2021
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLE
SPESE SOTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI COD. N. 181 R.C. – PR – 2 CATAGORIA
ORDINARI PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN
PROSECUZIONE DEL TRIENNIO 2018/2020 DI CUI AL D.M. 18 NOVEMBRE 2019 PER IL TRIENNIO 2021/2023
A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Barreca Francesco
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2578 del 19.08.2021, è stato disposto di avviare 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) COD. N. 181 PR 2 CAT. ORD – R.C., per il Triennio 2021/2023, in
prosecuzione del Progetto SIPROIMI COD. N. 181 PR 1 CAT. ORD - RC. triennio 2018/2020 - di cui al ( D.M 18
novembre 2019), a Valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’ Asilo ( FNPSA), nel rispetto delle “Linee
guida SIPROIMI e dal Manuale unico di rendicontazione, ed è stato approvato l’Avviso e la domanda di partecipazione;
con Determinazione Dirigenziale n. 3875 del 26.11.2021 è stato disposto di approvare la graduatoria finale di merito
formulata dalla Commissione di valutazione dalla quale risulta che in esito alla valutazione e di quanto previsto dall’art 6
dell’Avviso: “A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 e che parità di punteggio, verrà
selezionato il candidato piu’ giovane d’età, a parità di punteggio pari a 40, vincitore è il Dott. Alfredo Lanaia,candidato
più giovane di età;
gli incarichi di collaborazione ex art 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 nono sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità,
non si procede all’acquisizione del CIG;
Considerato che: in esito alla procedura di selezione per il candidato risultato vincitore sono state avviate verifiche sul
possesso dei requisiti di partecipazione all’Avviso nonché della veridicità delle dichiarazioni prodotte nell’istanza ed è
stata acquisita la documentazione di seguito indicata:
1. Certificato del casellario giudiziale di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016, prot n.229130 del 03.12.2021);
2. Dichiarazione sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge13.08.2010,n°136 e s.m.i.), recante altresì l’indicazione
del conto corrente dedicato, prot n. 230759 del 06.12.2021;
3. Verifica posizione debitoria nei confronti di Equitalia, ai sensi dell’art 48 – bis del DPR 602/73, secondo le disposizioni
contenute nella circolare della RGS n. 22 del 29.07.2008, emessa in data 07.12.2021, da cui risulta che lo stesso è
“Soggetto non inadempiente;
4.Comunicazione antimafia liberatoria , ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni,
PR_RCUTG_Ingresso _0121495_20211207;
5. Autocertificazione ai sensi dell’art 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 con la quale il professionista dichiara di essere in
regola con il pagamento di imposte e tributi anche comunali, dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti, prot n. 230759 del 06.12.2021;
6.Certificazione di regolarità contributiva Cassa Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, prot n. 230759 del
06.12.2021;
7. Dichiarazione con la quale il professionista, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art 2 Del D.P.R. n° 62/2013 , si
impegna pena la risoluzione del rapporto, ad osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il
codice dei dipendenti dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 2 agosto 2021,prot n.
230759 del 06.12.2021;
9. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,attinenti l’oggetto dell’incarico,
prot n. 226945 – 226953-226960 del 01.12.2021;
Dato atto che :
è stato riscontrato con esito positivo il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente è possibile procedere al
conferimento dell’incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito del Progetto (SIPROIMI) COD. N. 181 PR 2 CAT. ORD – R.C., per il Triennio 2021/2023, in prosecuzione
del Progetto SIPROIMI COD. N. 181 PR 1 CAT. ORD - RC. triennio 2018/2020 , di cui al ( D.M 18 novembre 2019), a
Valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’ Asilo (FNPSA), al professionista Dott. Alfredo Lanaia, nato a
Catania il 05.09.1981 C.F.: LNALRD81P05C351M - P.IVA: 05153810873 - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
tenuto dal MEF al n.159856 , pec: alfredo.lanaia@pec.odcec.ct.it;
il servizio sarà eseguito nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso e dal Disciplinare che si andrà a stipulare previa
accettazione dell’incarico da parte del medesimo Revisore;
il compenso lordo onnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 15.000,00, suddivisi nel triennio 20212022-2023 per un importo annuale pari a € 5.000,00, incluse imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge e cassa
professionale, e sarà erogato previa presentazione di regolare fattura e relazione finale attestante le attività svolte;
Visto lo schema di contratto “Disciplinare di Incarico”, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte
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integrante e sostanziale ;
Ritenuto pertanto, opportuno, procedere all’accertamento e impegno della somma necessaria per il conferimento
dell’incarico, ai sensi dell’art 183, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs 267/2000 e smi e del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 di cui al D.Lgs. 126/14 e smi secondo le modalità di seguito indicate:
Anno 2021
- la spesa di € 5.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1434801 Piano dei Conti 1.3.2.11.999 Imp n. 5650/2021 –
Annualità 2021 Bilancio di previsione 2021/2023 precedentemente assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 2578
del 19.08.2021;
Anno 2022
Accertare la somma di € 5.000,00 al cap. di entrata 2103 Piano dei Conti 2.1.1.1.1 e impegnare al corrispondente Cap. di
uscita 1434801 Piano dei Conti 1.3.2.11.999 la somma di € 5.000,00 - Annualità 2022 Bilancio di previsione 2021/2023,
esigibilità 2022;
Anno 2023
Accertare la somma di € 5.000,00 al cap. di entrata 2103 Piano dei Conti 2.1.1.1.1 e impegnare al corrispondente Cap. di
uscita 1434801 - Piano dei Conti 1.3.2.11.999 la somma di € 5.000,00 - Annualità 2023 Bilancio di previsione 2021/2023,
esigibilità 2023;
Visti:
la Deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
la Deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni ed
integrazioni all’art.30”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 31.08.2021 ,con la quale è stato approvato il DUP 2021 - 2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021
– 2023;
il T.U .approvato con il D. Lgs n. 267/2000 agli art 107, 147 –bis, 151, comma 4, 183;
l'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, che prevede l’accertamento del correlato programma dei pagamenti
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di conferire al
professionista Dott. Alfredo Lanaia, nato a Catania il 05.09.1981 C.F.: LNALRD81P05C351M - P.IVA: 05153810873 iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF al n.159856 , pec: alfredo.lanaia@pec.odcec.ct.it, l’incarico di
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto
(SIPROIMI) COD. N. 181 PR 2 CAT. ORD – R.C., per il Triennio 2021/2023, in prosecuzione del Progetto SIPROIMI
COD. N. 181 PR 1 CAT. ORD - RC. triennio 2018/2020 , di cui al D.M 18 novembre 2019, a Valere sul Fondo Nazionale
per le Politiche e i Servizi dell’ Asilo (FNPSA), per un importo complessivo di € 15.000,00 suddivisi nel triennio 20212022-2023 per un importo annuale pari a € 5.000,00, incluse imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge e cassa
professionale;
di procedere alla stipula del disciplinare di incarico professionale per l’espletamento delle funzioni di Revisore Contabile
indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto SIPROIMI COD. N. 181
R.C. – PR – 2 – Categoria Ordinari per i servizi di accoglienza di Titolari di protezione internazionale in prosecuzione del
triennio 2018/2020, di cui al D.M. 18 Novembre 2019 per il Triennio 2021/2023 a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA);
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approvare lo schema di contratto “Disciplinare di Incarico”, in allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale per
formarne parte integrante e sostanziale;
accertare ed impegnare ai sensi dell’art 183, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 e smi e del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 di cui al D.lgs. 126/14 e smi secondo le modalità di seguito
indicate:
Anno 2021
la spesa di € 5.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1434801 Piano dei Conti 1.3.2.11.999 Imp n. 5650/2021 –
Annualità 2021 Bilancio di previsione 2021/2023 precedentemente assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 2578
del 19.08.2021;
Anno 2022
Accertare la somma di € 5.000,00 al cap. di entrata 2103 Piano dei Conti 2.1.1.1.1 e impegnare al corrispondente Cap. di
uscita 1434801 Piano dei Conti 1.3.2.11.999 la somma di € 5.000,00 - Annualità 2022 Bilancio di previsione 2021/2023,
esigibilità 2022;
Anno 2023
Accertare la somma di € 5.000,00 al cap. di entrata 2103 Piano dei Conti 2.1.1.1.1 e impegnare al corrispondente Cap. di
uscita 1434801 - Piano dei Conti 1.3.2.11.999 la somma di € 5.000,00 - Annualità 2023 Bilancio di previsione 2021/2023,
esigibilità 2023
pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, sul sito internet del Comune di Reggio Calabria
www.reggiocal.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Esiti di gara”;
trasmettere la documentazione del professionista Dott Lanaia Alfredo, inerente l’incarico professionale di cui al presente
atto, al Settore Affari Generali per la pubblicazione in tabelle ai sensi dell’art. 15, c.1 e 2, del D.Lgs n. 33/2013 sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sotto-sezione “Consulenti e
Collaboratori”;
accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che:
la presente Determinazione Dirigenziale è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7
dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato con
la Deliberazione C.C. n. 27 del 31.08.21;
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento,non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte della Responsabile del Settore Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, è stato accertato che il correlato programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica
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 cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì del presente
procedimento;
il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei
flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;
la somma da liquidare a favore del professionista Dott. Alfredo Lanaia dovrà essere accreditata sul conto corrente
bancario c/c dedicato al servizio di che trattasi e identificato dal seguente codice IBAN:IT80E0200816923000420271288
intestato allo stesso creditore presso Banca Unicredit Spa.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

2103

2.1.1.1.1

ACC

26

2022

1434801

1.3.2.11.999

IMP

105

2022

2103

2.1.1.1.1

ACC

7

2023

1434801

1.3.2.11.999

IMP

16

2023

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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