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OGGETTO: Realizzazione progetto SPRAR  “Unione dei Comuni Monte Contessa”- Conferimento incarico 

di revisione contabile al Revisore dei Conti del Comune di Curinga Dr. Vincenzo De Franco 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 18.00, nella sede 

dell’Unione, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 

Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome  Presente Assente 

 PUTAME PIETRO PRESIDENTE X  

 CILIBERTO ANTONIO  DELEGATO X  

 SCALFARO FRANCESCO SINDACO X  

 PAONE  SALVATORE SINDACO X  

 SERRATORE BARBARA  CONS. ANZIANO  X 

   4 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il 

Dott. Pietro PUTAME; Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente 

deliberazione da parte: 

X  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

X  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

X  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.



 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che: 

  l’Unione dei Comuni “ Monte Contessa” con atto di Giunta n.2 del 10.02.2016, aderiva al Progetto 
SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), promosso dal Ministero dell’Interno, 
giusto bando emanato con DM del 7 agosto 2015, e finalizzato all’erogazione di servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati; 

  a tale scopo, veniva istituito presso il Ministero dell’Interno apposito Fondo Nazionale per le Politiche 
ed i servizi dell’Asilo per il biennio 2016-2017 cui questo Ente candidava la proposta progettuale  
presentata  dall’ATS - Enti Attuatori S.P.R.A.R Lamezia Terme -  rappresentata dalla capofila 
INRETE Cooperativa Sociale con sede legale a Lamezia Terme, alla Via Giolitti, 10, in possesso dei 
requisiti stabiliti dal  decreto ministeriale. 

CONSIDERATO che il progetto, appositamente predisposto in collaborazione tra  questo Ente ed il soggetto 
attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela  e presa in carico a favore di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione 
umanitaria, come sopra indicato,  prevedeva inizialmente un  costo complessivo pari ad euro 292.000,00 per 
l’anno 2016 ed euro 292.000,00 per l’anno 2017 di cui il 5% a titolo di cofinanziamento obbligatorio a carico 
del Comune di Curinga (in qualità di Ente capofila del progetto) e del Comune di Cortale, quale  altro ente 
dell’Unione dei Comuni aderente al progetto  di cui trattasi, da fornire in prestazioni professionali e  servizi. 
DATO ATTO che la Commissione Ministeriale di valutazione approvava ed ammetteva a finanziamento il 
predetto progetto. 
DATO ATTO che, per l’attuazione del progetto di cui trattasi,  in data 02/08/2016 è stata stipulata apposita 
convenzione che vede l’Unione dei Comuni  quale Ente gestore e l’ ATS - Enti Attuatori S.P.R.A.R Lamezia 
Terme - rappresentata dalla capofila INRETE Cooperativa Sociale, come sopra meglio specificata, quale ente 
attuatore. 
PRESO ATTO  della convenzione di cui sopra, avente ad oggetto la gestione dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela dei beneficiari nell’ambito del progetto SPRAR per il biennio 2016/2017, in cui all’art.4  “  
Modalità di gestione della partnership- compiti dei partner”, vengono indicati in maniera puntuale i compiti  di 
ciascun soggetto così come previsti nel progetto. 
VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Cortale n. 12 del 08.02.2016, con la quale il predetto Ente 
aderiva alla proposta di co-progettazione per la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di 
richiedenti/titolari di protezione familiare e dei loro familiari (S.P.R.A.R.); 
VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Curinga n.22 del 11.02.2016 con la quale il predetto Ente 
aderiva, in qualità di capofila, alla proposta di co-progettazione per la presentazione di progetti relativi 
all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione familiare e dei loro familiari (S.P.R.A.R.); 
CONSIDERATO che, nella fattispecie oggetto del presente atto, l’Unione dei Comuni opera in collaborazione 
con i Comuni di Curinga e Cortale , in qualità rispettivamente di Ente capofila ed  Ente aderente al progetto in 
questione; 
CONSIDERATO  che gli Enti che hanno avuto accesso al finanziamento sono chiamati a dotarsi di un 
Revisore per le verifiche  amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini 
dell’attuazione dei progetti, per come disciplinato nella nota tecnica-operativa n. 1/2017 del Ministero 
dell’Interno- servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; 
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 
ATTESO che l’incarico di revisore contabile può essere conferito al Revisore dei Conti del Comune di 
Curinga (ente capofila), per come chiarito dal servizio di assistenza tecnica Sprar con nota del 25.7.2017;   
DATO ATTO  che l’attuale Revisore dei Conti del Comune di Curinga, Dr. Vincenzo De Franco,( C.F.: 
DFRVCN62D30C349R) con studio a Castrovillari ( CS) in via Garibaldi n.116, nominato a seguito di sorteggio 
da parte della Prefettura di Catanzaro ha comunicato  per le vie brevi la propria disponibilità  alla nomina di 
cui trattasi.; 
RITENUTO  di dover provvedere in merito; 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
A votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
La  premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto: 
CONFERIRE l’incarico di Revisore contabile indipendente del progetto SPRAR “Unione dei Comuni Monte 
Contessa” al Revisore dei Conti del Comune di Curinga (ente capofila) questo Ente, dr Vincenzo De Franco ( 
C.F.: DFRVCN62D30C349R) con studio a Castrovillari ( CS) in via Garibaldi n.116. 
DARE ATTO che al compenso previsto, quantificato nell’importo omnicomprensivo  di euro   2.000,00  per 
ciascuna annualità di durata del progetto di cui trattasi,  si farà fronte con i fondi contenuti  rispettivamente nei 
piano finanziario  preventivo anno 2016 e anno  2017 nella voce “A4 - Altre spese non classificabili nelle 
precedenti microvoci.”. 



 3

 

TRASMETTERE il presente atto alla ATS - Enti Attuatori S.P.R.A.R Lamezia Terme - rappresentata dalla 
capofila INRETE Cooperativa Sociale, al professionista incaricato ed, altresì, ai  sindaci dei comuni di 
Curinga  e Cortale in qualità di Enti aderenti al progetto. 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 
mediante separata ed unanime votazione palese. 
 


