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UNIONE DEI COMUNI DI “MONTE CONTESSA” 

PROVINCIA DI CATANZARO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI 

COMUNI 

 

N° 1 DEL 04.03.2021 

OGGETTO: PROGETTO SPRAR – SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RIFUGIATI  RICHIEDENTI ASILO 2017/2017 PRESA 

D’ATTO ED APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA AMINISTRATIVA E CONTABILE DEL REVISIONE DEI CONTI DEL 
PROGETTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA’ 2017. 
 
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 12,53, nella sede del Comune di Cortale, in 
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 
 
 

Numero 

d’ordine 

             COGNOME  E  NOME        QUALIFICA Pres. 

(si o no) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

      4 

 

 

Scalfaro Francesco 

 

Serratore Ferdinando 

 

Giampà Domenico 

 

Paone Salvatore 

 

    Presidente 

 

     Sindaco 

 

Sindaco 

 

Sindaco 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv.  Cinzia SANDULLI. Assume la Presidenza il Dott. Agr. Francesco 
SCALFARO; 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 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. m. 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; 
CHE, 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 



 

2 
 

dall’ATS – Enti Attuatori S.P.R.A.R. Lamezia Terme – rappresentata dalla capifila INRETE, Cooperativa 
Sociale con sede legale a Lamezia Terme, alla Via Giolitti, 10, in possesso dei requisiti stabiliti dal ecreto 
ministeriale. 
CHE, giusta deliberazione di Giunta n. 12 dello 08.02.2016 il Comune di Cortale aderiva alla proposta di co-
progettazione per la presentazione del progetto relativo all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione 
familiare e dei loro familiari (S.P.R.A.R.). 
CHE,  del pari, giusta deliberazione di Giunta n. 22 dell’11.02.2016, anche il Comune di Curinga aderiva, in 
qualità di capofila, alla proposta di co-progettazione per la presentazione del progetto di cui sopra. 
 
CONSIDERATO che il succitato progetto, appositamente predisposto in collaborazione tra questa Unione 
del Comuni ed il soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione, 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 Ministeriali di valutazione approvava ed ammetteva a finanziamento il 
predetto progetto. 
 
CONSIDERATO tuttavia che nel corso del 2016 si rendeva necessaria una rimodulazione del succitato 
progetto in relazione alle attività richieste per l’avvio dello stesso, avvenuto a far data dell’11/07/2016 e, 
dunque, con notevole ritardo rispetto alle previsioni. 
 
CHE, per effetto di tale rimodulazione, l’importo complessivo del progetto veniva rideterminato per l’anno 
2016 in euro 171.200,00 mentre l’importo del cofinanziamento a carico di questa Unione veniva ricalcolato 
in euro 8.560,00, pari al 5% dell’importo totale del progetto. Dalla rimodulazione rimaneva esclusa 
l’annualità 2017 per la quale restava fermo l’originario importo di euro 292.000,00, 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. 
 
CHE, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, in data 02/08/2016 veniva stipulata apposita convenzione 
tra questo Ente locale, Unione dei Comuni “Monte Contessa”, 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. 
 
CHE questa Unione dei Comuni, per la concreta gestione delle attività previste nell’ambito del progetto de 
quo, finalizzate all’attuazione di politiche sociali a tutela di interessi rilevanti per la collettività, si avvaleva, 
nelle more del perfezionamento di tutti gli atti necessari per formalizzare l’assegnazione del personale dagli 
enti aderenti alla stessa Unione, dei Comuni di Curinga e Cortale, in qualità rispettivamente di Ente capofila 
ed Ente aderente al progetto in questione. 
 
CHE, in data 21/12/2016 il Servizio Centrale inoltrava nota del ministero dell’Interno del 16/12/2916 prot. 
11441 relativa alle modalità di erogazione del contributo per il 2016 a valere sul FNPSA e comunicava 
l’importo assegnato per l’annualità 2016, pari ad euro 79.496,00, dando la possibilità di richiedere eventuali 
integrazioni a saldo di quanto già assegnato per il 206, inviando, entro il termine del 20 gennaio 2017, una 
dichiarazione di consuntivo provvisorio al 31/12/2016 attestante l’importo speso a quella data. 
 
CHE, in data 19.01.2017, questa Unione dei Comuni “Monte Contessa” trasmetteva al Servizio Centrale ed 
al ministero dell’Interno l’importo del consuntivo provvisorio al 21/12/2016 pari ad euro 93.620,07, di cui 
4.681,00 (5%) a cofinanziamento ed euro 88.939,07 di contributo ministeriale, chiedendo, in ragione 
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dell’importo già assegnato ammontante, come detto ad euro 79.496,00, un’integrazione a saldo del 
contributo ministeriale di euro 9.443,07. 
 
CHE, in esito a quanto sopra, il ministero dell’Interno provvedeva ad accreditare in favore di questo Ente 
quale saldo del contributo ministeriale per la realizzazione del progetto di cui trattasi relativamente 
all’annualità 2016 euro 88.939,07. 
 
CHE, giusta determinazione n. 4 del 04.05.2017, il responsabile del servizio finanziario di questo Ente, 
procedeva alla liquidazione della somma di cui sopra a favore dell’ATS Ente Attuatori SPRAR Lamezia Terme 
e, per essa, alla capofila  INRETE, cooperativa Sociale con sede legale a Lamezia Terme, alla via Giolitti, 10, e, 
contestualmente, emetteva un mandato di pagamento in favore dell’Ente attuatore pari ad euro 79.496,00, 
rinviando all’avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, così come stabilito nella convenzione 
stipulata tra le parti, il pagamento del saldo, ammontante, come detto, ad euro 9.443,07 comprensivo 
dell’incarico al dott. Vincenzo De Franco (C.F.: DFRVCN62D30C349R), professionista iscritto all’albo dei 
revisori contabili, con studio a Castrovillari (CS) in via Garibaldi n. 116 pari ad euro 2.000,00: 
 
CONSIDERATO che, al fine di procedere alla rendicontazione di cui sopra, per l’effettuazione delle 
necessarie verifiche amministrative, finanziari, tecniche e materiali delle spese sostenute nell’ambito 
dell’attuazione del progetto de quo, questa Unione dei Comuni “Monte Contessa” con deliberazione n. 
13/2017, per come, peraltro, disciplinato nella nota tecnica-operativa n. 1/2017 del Ministero dell’Interno- 
servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ha provveduto a dotarsi di un 
revisore dei conti indipendente per il progetto in questione, conferendo l’incarico al Dotti Vincenzo De 
Franco (C.F.: DFRVCN62D30C349R), professionista iscritto all’albo dei revisori contabili, con studio a 
Castrovillari (CS) in via Garibaldi n. 116; 
 
VISTA la delibera di Giunta del Comune di Curinga n. 166 del 24/10/2017 avente ad oggetto; “Progetto 
Sprar – Sistema di Protezione dei Rifugiati e Richiedenti asilo 2016/2017. Approvazione verbale di verifica 
amministrativa e contabile del revisore dei conti del progetto e trasmissione atti alla Giunta dell’Unione dei 
Comuni “monte Contessa” ”. 
 
RILEVATO che nella succitata delibera si dà atto che il dotti Vincenzo De Franco, in esecuzione dell’incarico 
conferito dall’Unione dei Comuni “Monte Contessa” per la verifica amministrativa e contabile relativa al 
progetto SPRAR in questione, ha provveduto, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento nonché del manuale unico di rendicontazione, ad esaminare la documentazione originale 
relativa alle spese rendicontate per l’anno 2016, trasmettendo al Comune di Curinga, i qualità di Ente 
capofila del progetto, il verbale di verifica amministrativa e contabile, per tale attività ha prodotto fattura n. 
17 del 18.10.2017. 
 
CONSIDERATO che in tale verbale il succitato revisore dei conti, dott. Vincenzo De Franco, attesta in esito 
all’esame di tutta la documentazione afferente il progetto de quo: 
 

- “… - la corretta imputazione del finanziamento pubblico rispetto alle voci di spesa previste dal Piano  
                 Finanziario Preventivo; 

- Che le spese rendicontate sono coerenti con le attività realizzate nell’ambito della domanda di 
accesso al contributo; 

- Che le spese verificate sono quelle relative al Registro generale delle spese, contenente il dettaglio 
delle spese rendicontate e  risultanti dal prospetto analitico finale delle spese sostenute; 

- Il rispetto dei limiti di spesa previsti dal Piano Finanziario in relazione a ciascuna macrovoce di 
spesa; 

- che la spesa rendicontata e analiticamente riportata nel Registro generale delle spese è stata 
effettivamente realizzata nel periodo di riferimento delle attività; 
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- Di aver verificato che tutte le spese indicate nel Registro generale delle spese, ad eccezione del 
pagamento delle tasse differite (ad esempio IRAP), siano state interamente pagate e comprovate 
da quietanze o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 

-  l’assenza di doppio finanziamento delle spese  rendicontate con altre sovvenzioni nazionali e 
comunitarie; 

-  il rispetto dei normali principi di economicità e ragionevolezza della spesa in relazione alle 
forniture dei beni, servizi e degli incarichi, in conformità con le previsioni normative comunitarie e 
nazionali vigenti; 

- Le erogazioni materiali nei confronti dei beneficiari, attraverso la verifica di quanto indicato nei 
registri delle erogazioni …” 

  
RILEVATO, in esito alle attestazioni contenute nel predetto verbale che nulla osta al pagamento del saldo 
2016 del contributo ministeriale concesso all’Unione dei Comuni “monte Contessa”, ammontante come 
detto, ad euro 7.443,07, dovuto all’ATS  Enti attuatori SPRAR Lamezia Terme, e, per essa, alla capofila 
INRETE, come sopra meglio specificata, in qualità di ente attuatore del progetto di cui trattasi ed euro 
2.000,00 al Dotti Vincenzo De Franco (C.F.: DFRBCN62D30C349R), professionista iscritto all’albo dei revisori 
contabili, con studio a Castrovillari (CS) in via Garibaldi n. 116 per l’attività resa in fase di rendicontazione 
dell’annualità 2016; 
 
RITENUTO, in qualità di soggetto gestore del progetto de qui, di prendere atto del predetto verbale 
depositato in atti; 
 
VISTA la nota prot. n. 6.2017 del 30.10.2107 relativa alla comunicazione di consuntivo provvisorio del 
progetto Sprar dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa per l’annualità 2017, trasmessa dal responsabile 
amministrativo degli enti attuatori del progetto Sprar Monte Contessa, con accluso il prospetto delle spese 
impegnate/quietanzate al 30.10.2017. ammontanti ad euro *144.271,01*, sottoscritto dal suddetto 
responsabile e dal responsabile dell’ente locale attuatore; 
 
RITENUTO dover procedere alla corresponsione del saldo 2016, nonché all’erogazione di cun acconto per 
l’attività svolta e documentata, come da prospetto contenente spese quietanzate al 30.10.2017, 
ammontanti ad euro *144.271,02*; 
 
RITENUTO, altresì, nella qualità suesposta, ed in accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di 
Curinga in qualità di Ente capofila, giusta delibera di G. C. n. 166/2017; 
 
-Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario di questo ente ad emettere, nel rispetto delle 
modalità e dei termini di cui all’art. 11 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 02/08/2016 e sulla 
scorta del verbale allegato alla presente, in favore del soggetto attuatore, come sopra più volte indicato, il 
mandato di pagamento a titol odi saldo 2016 pari ad euro 7.443,07 ed il mandato al Dott. Vincenzo De 
Franco (C.F.: DFRBCN62D30C349R), professionista iscritto all’albo dei revisori contabili, con studio a 
Castrovillari (CS) in via Garibaldi n. 116 pari ad euro 2,000,00: 
 
-Di autorizzare altresì, il Responsabile del Servizio Finanziario a corrispondere a titolo di acconto l’importo 
di euro *144.271,01* per le spese quietanzate al 30.10.2017, per come risultate da relativo prospetto 
meglio specificato in premessa, afferente l’annualità 2017; 
 
-Di specificare che al pagamento del saldo delle attività relative all’annualità 2017 si procederà, così come 
per il 2016, nel rispetto del dettato della convenzione sopra richiamata, previa presentazione da parte 
dell’ATS di rendicontazione analitica delle spese sostenute in relazione al progetto de quo, debitamente 
verificate dal revisione ei conti indipendente, nel termine di trenta giorni lavorativi dall’invio del rendiconto 
al Servizio Centrale da parte dell’Ente locale attuatore; 
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VISTA la rendicontazione analitica delle spese sostenute in relazione al progetto de quo, debitamente 
verificate dal revisore dei conti indipendente; 
 
VISTA la nota del Servizio Centrale del Sistema di protezione internazionale per minori stranieri non 
accompagnati ad oggetto. Rendicontazione e spese progetto SPRAR COMUNE DI CORTALE E CURINGA CAT. 
ORDINARI – COD. PROG. 238- D.M. 30/05/2016. Bando 10/17. Esito dei controlli di II° Livello 2017; con la 
quale – a seguito di controlli di II° Livello effettuati sulle spese ammesse dal revisore contabile indipendente 
per l’annualità 2017, nonché delle integrazioni richieste il 01.06.2020 con nota prot. 7930 e inserite nella 
banca dati SIPROIMI in data 04/96/2020 – ammette a rimborso tutte le spese per un totale di € 245.811,86; 
 
CONSIDERATO che con  Delibera di Giunta dell’Unione n. 8 in data 25/09/2019 veniva nominata 
Responsabile Unico del procedimento (RUP) del Progetto SPRAR denominato “SPRAR Unione Monte 
Contesa – Biennio 2016/2017. Il responsabile finanziario dell’Unione dott.ssa Anna MURACA; 
 
CONSIDERATO che in data 14/11/2019 veniva emesso mandato per II° acconto annualità 2017 in favore 
della soc. Coop. INRETE come da fattura n. 6 del 12/06/2019 liquidata con determinazione del RUP n. 8 del 
17/10/2019 per un importo pari ad euro 49.909,00 nonché compenso al revisore contabile indipendente 
per euro 1.999,99; 
 
VISTO che le spese sostenute e rendicontate per l’annualità 2017 evidenziano un saldo dovuto alla soc. 
Coop. INRETE di euro 51.631,16; 
 
VISTI i seguenti atti: 
-delibera di Giunta dell’Unione “monte Contessa” n. 2 del 10/02/2016; 
-delibera  di Giunta Comunale del Comune di  Cortale n. 12 del 08/02/2016; 
- delibera di Giunta Comunale del Comune di Curinga n. 22 dell’11/02/2016; 
- delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “monte Contessa” n. 17 del 20/09/2017; 
-delibera di giunta comunale del Comune di Curinga n- 146/2017; 
- delibera di Giunta comunale del comune di Cortale n. 78/2017; 
-nota prot. n. 6.2017 del 20.10.2017 von accluso il prospetto spesa sostenuta al 30/06/2017; 
 
RICHIAMATA, da ultimo, la delibera del Comune di Curinga n. 166 del 24/10/2017 sopra più volte citata; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”; 
RITENUTA la propria competenza; 
con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
Per la narrativa che precede che forma parte integrante del presente atto 

1) Di dare atto che, nulla osta al pagamento del saldo 2017 del contributo ministeriale concesso a 
questa Unione dei Comuni ”Monte Contessa”, ammontante  ad euro 51.631,16, dovuti all’ATS Enti 
attuatori SPRAR Lamezia Terme, e, per essa, alla capofila INRETE, come sopra meglio specificata, in 
qualità di ente attuatore del progetto di cui trattasi;  
 

2) Di prendere atto della rendicontazione predetta così come certificata dal Servizio Centrale del 
Sistema di Protezione Internazionale e per minori stranieri non accompagnati per come sopra 
detto; 

 
3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a corrispondere a titolo di saldo l’importo di 

euro *51.631,16* afferente l’annualità 2017; 
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4) Di trasmettere, pertanto, la presente al responsabile finanziario di questo Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
5) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai sindaci del Comuni di Curinga e Cortale 

rispettivamente in qualità di Ente capofila ed Ente partner del progetto. 
 

6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente “Amministrazione trasparente” nell’apposita sezione. 

 
7) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, stante l’urgenza di adottare i 

provvedimenti consequenziali, il presente atto deliberato immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134, comma 4. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente         Il Segretario dell’Unione 
F.to Dott. Agr. Francesco SCALFARO      F.to Avv. Cinzia SANDULLI 
 
 
PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informativo comunale per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Data, 
 
 
         Il Responsabile dell’Albo 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
. è stata pubblicata all’Albo Pretorio informativo comunale per 15 girorni consecutivi (art. 124 comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000); 
. è divenuta immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
. è divenuta esecutiva il …………………………………………., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
Data,   
         Il Segretario dell’Unione 
         f.to Avv. Cinzia Sandulli 
 
 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Cortale, lì                                                                  Il Segretario dell’Unione 
             
          Avv. Cinzia Sandulli 
 


