
Allegato B 

DISCIPLINARE DI INCARICO DI REVISORE CONTABILE 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Revisore Contabile nell’ambito del progetto 

SPRAR/SIPROIMI oggi SAI  di cui al Decreto del Ministro dell’Interno  del 18 novembre 2019, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284del 04.12.2019. 

PREMESSO  CHE 

- con Deliberazione  della G.M. n. 77/2019 si è richiesto la prosecuzione del progetto 

SIPROIMI in scadenza Dicembre 2019; 

- con Deliberazione della  G.M.  n.50 del 01.10.2020 di presa d’atto del Decreto di 

finanziamento è stato adottato l’atto di indirizzo e  dato mandato al Responsabile ad 

adempiere a tutti gli atti conseguenziali; 

- con  Determina Dirigenziale   n. 37 dell’08.10.2020, di Prosecuzione del  progetto SIPROIMI 

n. PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022-Determinazione a contrarre  si è prenotato 

l’impegno di spesa,  e approvato il capitolato d’oneri per   avviare  la  procedura di 

affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione  per titolari di 

protezione internazionale mediante procedura aperta  art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c. 3lett. b)  del Dlgs 

50/2016; 

- con Deliberazione della G.M. 54 del 15.10.2020, è stata approvata l’adesione  alla Centrale 

Unica di Committenza   del Consorzio  Tirreno Ecosviluppo 2000, Soc. Cons.  a.r.l. con sede 

operativa  in Via Nino Scandura ,15 Venetico ( ME); 

- per la procedura di gara e di tutte le attività operative, ci si è  avvalsi  della C.U.C .Consorzio 

Tirreno Ecosviluppo   2000, Soc. Cons.  a.r.l. con sede operativa  in Via Nino Scandurra ,15 

Venetico ( ME); 

- con determina dirigenziale n. 38 del 21.10.2020 di Prosecuzione del  progetto SIPROIMI n. 

PROG- 690-PR-2 per gli anni  2021 / 2022-   si sono  avviate le   procedura di gara per l’ 

affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione  per titolari di 

protezione internazionale mediante procedura aperta  art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c. 3lett. b)  del Dlgs 

50/2016, si è  impegnata di spesa, approvato il bando di gara e il  disciplinare di gara- Avvio 

procedura di gara, e  in allegato  il quadro economico; 

- anno 2021  comprensivo  della somma per il revisore indipendente, delle spese di gestione e 

delle spese per lo svolgimento della gara alla CUC, all’ UREGA, ( per i commissari di gara),  

per la pubblicazione sulla G.U.C.E , sulla G.U.R.I, sulla G.U.R.S. e sui quotidiani e  

- anno 2022 spese di gestione e somma per il revisore contabile  indipendente; 

- sulla base delle linee guida  di cui al D.M. del 18.11.2019, l’affidamento  dei servizi di 

accoglienza – finanziati per il biennio 01.01.2021/ 31.12.2022, sarebbero dovuto avvenire  

entro il 31.12. 2020; 

- con determina n. 65 del 17.12.2020, per i motivi meglio in essa precisati,   si è proceduto  alla 

proroga tecnica,  regolarmente trasmessa al Ministero dell’Interno mediante PEC di prot. 

n.20853 del 17.12.2020;  

 



- con Determina dirigenziale n. 10/2021 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva in  favore 

dell’ Associazione “ I Girasoli “ di Mazzarino; Che l'art.31 delle Linee Guida per il 

Funzionamento del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per 

Minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) allegate al Decreto del Ministero dell’Interno 

del 18 novembre 2019 stabilisce che l'Ente Locale ha l’obbligo di avvalersi della figura di un 

Revisore Contabile Indipendente che assumerà l'incarico di effettuare le verifiche 

amministrativo – contabili di tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di 

rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo o rimodulato, 

all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dalla legislazione 

nazionale, europea dai principi contabili e da quanto indicato nel "Manuale Unico di 

rendicontazione”. Che nel costo del progetto, così come finanziato dal Ministero, è 

compresoil compenso del Revisore Indipendente per il biennio 2021/2022 pari a €.7.500,00 

annui per complessivi €.15.000,00, da intendersi o nei comprensivi di imposte, oneri e/o 

versamenti obbligatori per legge. 

ART.1–OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Mazzarino  affida al dott./dott.ssa ……, che accetta, l’incarico di Revisore Contabile 

Indipendente per svolgere l’attività di verifica e controllo contabile dei progetti SIPROIMI oggi 

SAI n.  – n. PROG- 690-PR-2 per il periodo dal 01.01.2021 al31.12.2022 

ART.2–CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Revisore Contabile dovrà effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti di documenti 

giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al 

Piano Finanziario, dellaesattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto 

dalla legislatura nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale 

Unico di Rendicontazione SIPROIMI”. L’attività di verificasi sostanzierà in un “certificato di 

revisione” che dovrà accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute, 

corredato dagli Allegati previsti dal suddetto Manuale. Il Revisore contabile indipendente espleterà 

il proprio incarico personalmente, in piena autonomia e con modalità da concordare, di voltain 

volta, con il Responsabile del Progetto/ Dirigente del Settore o suodelegato. 

ART.3–MODALITA’ DISVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

L’incarico sarà regolato con contratto di prestazione professionale secondole disposizioni del 

Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale. Lo svolgimento dell’attività 

potrà avvenire nell’ambito degli uffici del Comune di Mazzarino  e del soggetto attuatore secondo 

le necessità di volta involta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla 

prestazione, e sarà resa dal professionista in coerenza alla natura non subordinata dell’incarico. 

ART.4–DURATA 

Il presente incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino alla 

conclusione delle attività di revisione relative all’ultima annualità del Progetto SIPROIMI oggi SAI 

2021/2022, e si intenderà concluso con l’ultimo controllo di rendicontazione del progetto approvato 

dal Ministero. L’amministrazione si riserva l’eventualità di una proroga ove per norma di legge i 

progetti SIPROIMI oggi Sai dovessero proseguire oltre la data del 31.12.2022. 

 



ART.5–CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico è stabilito ed accettato per l‘importo  di euro 

7.500,00 annui lordi e omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (iva, 

cassa previdenza e d’assistenza, ecc), che    saranno    corrisposti    al    revisore    contabile 

indipendente previa presentazione di regolare fattura e di relazione finale attestante leattività svolte. 

In caso di inadempimento contrattuale il Comune di Mazzarino siriserva di non autorizzare la 

liquidazione del compenso sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 

verificato l’inadempimento. 

ART.6–RISOLUZIONE 

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce presupposto perla 

risoluzione contrattuale. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da 

ogni impegno verso l’incaricato inadempiente , senza che questi possa pretendere compensi e di 

indennità di sorta , con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione stessa. Il contratto potrà essere risolto anche in caso di gravi e ingiustificati ritardi 

imputabili all’incaricato nell’esecuzione dell’attività contrattuale. Il compenso sarà ridotto in 

proporzione al numero dei mesi di effettivadurata dell’incarico, fatta salva l’azione del Comune per 

il risarcimento di eventuali danni. 

ART.7–RECESSO 

L’incaricato può recedere dall’incarico solamente per giusta causa previo avviso scritto che dovrà 

per venire al Comune con raccomandata A/R almeno 60 giorni prima del recesso. Il Comune, con 

provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

In tal caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel 

momento. 

ART.8–INCOMPATIBILITA’ 

L’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

incompatibilità previste al riguardo delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con 

riferimento ai soggetti gestori del progetto sottoposto a controllo contabile.  

L’incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possanoconfigurare ipotesi di 

conflitti di interesse con il committente con riguardoal presente contratto e si impegna, comunque, a 

segnalare tempestivamentel’eventuale insorgere dicausedi conflitto diinteresse. 

ART.9–CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 

L’incaricato dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice diComportamento dei 

dipendenti del Comune diMazzarino , nonché del Codicedi comportamento dei dipendenti pubblici, 

D.P.R. n. 62/13, i cui contenutisi obbliga a rispettare. La violazione di detti obblighi di condotta può 

comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente disciplinare. 

ART.10–RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamentodei dati è il Responsabile  

del Settore V°-Servizi sociali – Pubblica Istruzione – Servizi Demografici . 

I dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso sarannooggetto di trattamento 

esclusivamente per le finalità inerenti al presenteincarico eperscopi istituzionali. 

Idati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità , nel rispetto del D.Lgs. 

n.196 del 30 giugno 2003. 



L’incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenze nello svolgimento 

dell’incarico. L’incaricato è tenuto 

a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Comune di Mazzarino . 

Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar 

luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 

Civile. 

L’incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente 

atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente. 

 

 

 

L’incaricato Revisore Contabile                                                      Il Responsabile del V° delSettore  


