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Premesse :

Premesso che con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in
via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
Nelle more di approvazione del PEG e del Piano degli obiettivi per l'esercizio 2020;
ATTESO che:
- in data 21.12.2016 venne pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'Interno il decreto di
assegnazione delle risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR per il triennio 2017/19, come
previsto dal DM 10 agosto 2016, con allegato l'elenco degli enti locali autorizzati alla prosecuzione del
progetto SPRAR tra i quali il progetto presentato dalla Provincia di Cagliari (codice progetto
PROG-661-PR-1) autorizzato alla prosecuzione per il triennio 2017/2019 (scadenza 31.12.2019) per
un costo complessivo annuale di € 525.365,00 così come confermato dalla comunicazione email del
Servizio Centrale SPRAR del 22.12.2016 (prot. n° 48916 del 27.12.2016);
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019 il quale all'art. 8 "disposizioni transitorie"
prevede che gli Enti locali (come nella fattispecie della Città Metropolitana) con progetti in scadenza al

31 dicembre 2019:
- possono formalizzare domanda di prosecuzione del progetto in corso per il prossimo triennio
2020/2022;
- nelle more della valutazione e approvazione delle domande sono autorizzati, per la durata di mesi 6
e cioè dal 01.01.2020 e fino al 30.0.62020, alla prosecuzione delle attività di accoglienza;
ATTESO che con decreto del Sindaco metropolitano n. 238 del 16.12.2019 è stato disposto di
formalizzare la richiesta di prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI “Accoglienza Metropolitana”,
in scadenza al 31.12.2019, sulla base delle indicazioni operative indicate nel Decreto del Ministro
dell'Interno 18 novembre 2019 dando nel contempo mandato al Dirigente del Settore Pubblica
Istruzione e Servizi alla Persona per la compilazione e sottoscrizione del modello rinvenibile sul sito
WEB della piattaforma FNA asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it) entro i tempi indicati dal sopraddetto
Decreto;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2019 con il quale si dispone il finanziamento dei
progetti autorizzati alla prosecuzione e segnatamente del progetto in carico a questa Amministrazione
denominato "Accoglienza Metropolitana", per l'importo di € 262.628,50;
Dato atto che:
- nel Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 era prevista obbligatoriamente, all'interno
del Progetto SPRAR, la figura di un Revisore dei Conti indipendente la cui spesa dovesse gravare
interamente sulla quota di cofinanziamento dell'Ente Locale titolare del finanziamento ministeriale;
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 08.03.2017 è stato affidato al dott. Tomaso Angioni (cod.
forn. 33831) l'incarico di Revisore Contabile all'interno del Progetto SPRAR della Città Metropolitana di
Cagliari, per un anno (2017) con riserva di eventuale conferma fino alla conclusione del progetto. La
durata dell’incarico non potrà, comunque, essere superiore a quella del Progetto SPRAR e, in caso di
rinnovo per gli anni successivi, terminerà inderogabilmente con la conclusione dello stesso dopo la
presentazione al Ministero della rendicontazione finale;
- con determinazione dirigenziale n. 8 del 22.01.2018 è stato rinnovato al dott. Tomaso Angioni (cod.
forn. 33831) l'incarico di Revisore Contabile all'interno del Progetto SPRAR della Città Metropolitana di
Cagliari, per l'anno (2018);
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 10.01.2019 è stato rinnovato al dott. Tomaso Angioni (cod.
forn. 33831) l'incarico di Revisore Contabile all'interno del Progetto SPRAR della Città Metropolitana di
Cagliari, per l'anno (2019);
- a seguito della prosecuzione semestrale per l'anno 2020 risulta obbligatoria la figura di un Revisore
dei Conti indipendente;
Rilevato che il compito del Revisore contabile sarà quello di effettuare le verifiche
amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi presentati bimestralmente da parte
dell'Associazione Cooperazione e Confronto Onlus, degli 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 SPRAR». L'attività di
verifica si sostanzierà in un «certificato di revisione» che accompagnerà obbligatoriamente la
rendicontazione di tutte le spese sostenute;
Stabilito che l'importo lordo che verrà corrisposto al Dott. Tomaso Angioni è pari ad € 1.500,00 per
un semestre (pari al 50% del compenso di € 3.000/anno già pattuito in precedenza):
- Onorario € 1.182,22;
- 4% CNPA € 47,29;
- IVA 22% € 270,49;
- Ritenuta d'acconto € 236,44;
- Netto Parcella € 1.263,56.
Ritenuto pertanto di confermare la proroga semestrale per l'anno 2020 (1 gennaio - 30 giugno) al
Dott. Tomaso Angioni (cod. forn. 33831), con l'incarico di Revisore Contabile all'interno del Progetto
SPRAR della Città Metropolitana di Cagliari;

Dato atto che la spesa lorda annuale pari ad € 1.500,00 graverà sul capitolo del bilancio corrente
3703052 “spese per incarico di revisione progetto di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti
asilo;
Decisione :
Di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, al Dott. Tomaso Angioni (cod. forn. 33831) l'incarico di
Revisore Contabile all'interno del Progetto SPRAR della Città Metropolitana di Cagliari, per il 1°
semestre 2020 (1 gennaio - 30 giugno), il quale terminerà inderogabilmente dopo la presentazione al
Ministero della rendicontazione finale;
Di impegnare in suo favore la somma lorda di € 1.500,00, a valere sul capitolo del bilancio corrente n.
3703052 “Spese per incarico di revisione progetto di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti
asilo”;
Di dare atto che la presente determinazione terrà luogo di contratto con la comunicazione
all'affidatario previa sua sottoscrizione per accettazione.
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

Totale spesa impegnata : €1.500,00
Codice Ec onomico: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n .a.c
C a p it o lo
3703052

I m port o
1.500,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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