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PREMESSO

-          Che con delibera di G.C. n° 1 del 02/01/2020 si stabiliva di dare prosecuzione al progetto
SIPROIMI  per il triennio 2020/2022;

-          Che con decreto ministeriale del 10/08/2020 si autorizzava la richiesta di prosecuzione;

-          Che con nota tecnica operativa n° 1 del febbraio 2017 il Ministero dell' lnterno definiva le
procedure di affidamento dell'incarico del Revisore contabile di cui all'art. 21 del D.M.
07/08/2015;

-          Che con determina D.S.G.  n° 865 del 25/11/2021 si approvava lo schema di avviso
pubblico per  manifestazione  di  interesse  per  nomina  di n. 1 Revisore  dei  conti  nell’ambito
del progetto  SIPROIMI  accoglienza  immigrati e rifugiati  richiedenti asilo – riferito  alle annualità
2021 e  2022;

-          Che l’avviso veniva pubblicato sul sito Internet del Comune ed all'Albo Pretorio on line dal
25 novembre 2021 al 10 dicembre 2021;

-          Che con determinazione dirigenziale n° 942/2021 del 14/12/2021 veniva costituita la
Commissione per la valutazione delle candidature;

-          Che in data 15/12/2021 si è riunita la Commissione per l’esame delle istanze pervenute e
per la redazione della relativa graduatoria;

 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, da cui  si evince che il primo candidato utilmente graduato è la Dott.ssa DI
PIETRO ADELINA, nata  il 16/01/1983; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

VISTA la parte seconda ”Ordinamento finanziario e contabile“ del citato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva allorquando avrà acquisito il
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 100/2021,
con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del quale
incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli 107,
comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

D E T E R M I N A
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1.            La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2.            Di approvare l’allegato verbale redatto in data 15/12/2021 dalla Commissione
esaminatrice di cui in premessa dando atto che il primo candidato utilmente graduato è la
Dott.ssa DI PIETRO ADELINA, nata  il 16/01/1983. 

3.         Di conferire, pertanto, incarico alla Dott.ssa DI PIETRO ADELINA, di revisore contabile
indipendente in seno  al progetto SIPROIMI 2021/2022 del Comune di Polla.

4.         Dare atto che la nomina resta subordinata alla produzione della documentazione
comprovante quanto dichiarato in domanda.

5.         Disporre la pubblicazione del verbale delle operazioni di selezione sul sito istituzionale
del Comune e all’Albo Pretorio on-line.

6.         Riservarsi l’adozione degli atti per il perfezionamento dell’incarico dopo aver acquisito la
documentazione probatoria di cui al precedente punto 4, nonché eventuale altra
documentazione prevista dalla vigente normativa.

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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