
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/01988
Del : 13/03/2013
Esecutivo da: 13/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Progetto Oltre i confini modulo 1 Fondo Europeo per Rifugiati  2008  2013 -  conferimento 
dell’incarico di revisore dei conti dei rendiconti presentati in sede di Interim e Final Assessment. 
Impegno di spesa di € 2.420,00 a carico del capofila Comune di Firenze e rimodulazione degli 
impegni di spesa assunti con DD 15261 del 28/12/2012.

     

Attività: Progetti europei.  

LA P.O. Inclusione sociale

Premesso che: 
 con  Delibera  n.  24/84  del  15.05.2012  immediatamente  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, e relativi allegati, il bilancio pluriennale 2012/2014 e 
la relazione previsionale e programmatica;

 con Delibera di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;
 con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al  30/06/2013 il termine per l’approvazione del  

Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali; 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n.  514/741 del  31/12/2012, esecutiva a termini di legge,  

sono state assegnate, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012,  ai Dirigenti per il periodo di 
Esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

 con provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012 il Direttore, sentiti e d’intesa con i  
Dirigenti  competenti,  ha  attribuito  al  sottoscritto  la  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa 
“Inclusione sociale”, specificando le funzioni gestionali delegate;

 con i successivi provvedimenti dirigenziali n. 2011/DD/8241, n. 2011/DD/9124 e n.2011/DD/10327 
sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa della Direzione Servizi Sociali, fra i quali 
anche l’incarico PO Inclusione Sociale attribuito al sottoscritto;

 in  data 28/02/2012 il  soggetto promotore e beneficiario  capofila Comune di  Firenze,  assieme ai 
partner  e  cobeneficiari  “Co&So  Consorzio  per  la  Cooperazione  Sociale”,  “Associazione  ARCI 
Comitato regionale Toscano”,  Solidarietà Caritas ONLUS” ha presentato al  Ministero dell’Interno 
nell’ambito dell’Avviso pubblico a presentare proposte sul Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 il 
progetto denominato "Oltre i confini modulo 1”, Acronimo “Oltre i confini modulo 1” codice progetto 
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100306 Azione 1 e CUP H13C12000050009 (l’attività oggetto del progetto è descritta nella scheda 
progetto allegata al presente atto);

 con comunicazione del 05/07/2012 pervenuta a questo ente tramite Posta Elettronica Certificata tale 
progetto è stato giudicato ammissibile e finanziabile per euro 470.000,00 di cui 352.500,00 finanziati  
dall’Unione Europea, 84.500,00 finanziati mediante contributo nazionale e euro 32.900,00 a carico 
dei partner partecipanti al progetto da sostenere mediante il contributo di risorse umane e materiali;

 con DD 15261 del 28/12/2012 si accertavano e si impegnavano €174.840,00 a favore dei diversi 
partner del progetto “Oltre i confini – modulo 1”.

Preso atto che l’art.5 al punto 5.4 della convenzione di sovvenzione  2011/FER/PROG-100306, allegata al  
presente provvedimento, stabilisce che:

1. “al  fine  di  snellire  le  procedure  di  controllo  gestionale  e  di  prevedere  termini  più  brevi  per 
l’erogazione dei contributi,  questa Autorità (ndr. Autorità Responsabile del Ministero dell’interno) 
ritiene necessario il ricorso a un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute”;

2. “la quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa”.

Considerato che il Comune di Firenze, in quanto soggetto capofila del progetto “Oltre i confini modulo 1” è  
tenuto  alla  certificazione  delle  spese  sostenute  da  parte  di  un  esperto  indipendente  esterno 
all’amministrazione comunale da intendersi  quale professionista esterno non legato da alcun rapporto di 
lavoro autonomo o subordinato e non in conflitto d’interessi con l’amministrazione stessa.

Visto l’art.17 del D. Lgs 39 del 2010 il quale vieta espressamente:
 al comma 3 punto g, che i membri del collegio sindacale di un ente di interesse economico possano 

fornire servizi di gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 al comma 5, che l’incarico di revisione esterna possa essere conferito a prestatori con contratto di  

lavoro autonomo o subordinato

Visto l’art 10 comma 3 del Regolamento di economato e di cassa e delle spese in economia con il quale si  
stabilisce che “si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi  nel caso di nota specialità del bene o 
servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando ml’importo della  
spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, con esclusione dell’IVA

Visto il Regolamento Comunale approvato con DG 423 del 24/10/11 agli all. 2, 4, 6.

Considerato che è stato richiesto alla società Bompani Audit, azienda conosciuta dal Comune di Firenze 
nell’ambito della fornitura di servizi  di certificazione contabile, un preventivo per un servizio di revisione  
contabile delle spese del progetto Oltre i confini

Considerato che in data 31/01/2013 è giunta una offerta da parte della società Bompani Audit per un importo 
di  €  2.000,00  più  iva  21,00%,  per  un totale  pari  a  €  2.420,00,  la  quale  presenta  i  requisiti  idonei  alla  
prestazione del servizio di revisione contabile per il progetto “Oltre i confini”

Giudicata  tale  offerta  congruente  con  i  prezzi  di  mercato  già  rilevati  nel  2012  nell’ambito  dei  progetto 
“Marakanda” e “Beautiful Mind”;

Ritenuto opportuno procedere a una ulteriore rimodulazione del budget per meglio rispettare i mutamenti 
gestionali avvenuti durante la gestione del progetto “Oltre i confini”:

a. incrementare il sub impegno 12/8460/03 (capitolo 42279) di €1.594,03 a favore del partner 
Associazione solidarietà Caritas ONLUS CIG X3D0737DCF (cod. benef. 00901);

b. ridurre il sub impegno 12/8462/1 (capitolo 42256) di € 522,91 riportando l’intero ammontare 
sull’impegno madre;

c. ridurre  il  sub  impegno  12/8462/2  (capitolo  42256)  di  €  3.192,58  riportando  l’intero 
ammontare sull’impegno madre;

d. sub impegnare la spesa di € 2.420,00 (capitolo 42256) impegno 12/008462/00 a favore di 
Bompani Audit Srl (Cod. benef. 07834) CIG Z0508EE4AD;

e. sub impegnare € 1.421,46 sull’impegno 12/8462 (capitolo 42256) a favore del partner Coeso 
Consorzio per la cooperazione sociale CIG 4766351545 (cod. benef. 14107);

f. ridurre il sub impegno 12/8461/01 (capitolo 42284) di € 707,16;
g. ridurre il sub impegno 12/8461/02 (capitolo 42284) di € 184,24;
h. sub impegnare € 891,40 sull’impegno 12/8461 (capitolo 42284) a favore di Associazione 

solidarietà Caritas ONLUS CIG X3D0737DCF (cod. benef. 00901);
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VISTI gli artt. n. 107, 183  e 191 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di 
a. incrementare  il  sub  impegno  12/8460/03  (capitolo  42279)  di  €1.594,03  a  favore  del  partner 

Associazione solidarietà caritas ONLUS CIG X3D0737DCF (cod. benef. 00901);
b. ridurre  il  sub  impegno  12/8462/1  (capitolo  42256)  di  €  522,91  riportando  l’intero  ammontare 

sull’impegno madre;
c. ridurre  il  sub  impegno  12/8462/2  (capitolo  42256)  di  €  3.192,58  riportando  l’intero  ammontare 

sull’impegno madre;
d. sub impegnare la spesa di € 2.420,00 (capitolo 42256) sul capitolo 42256 impegno 12/008462/00 a 

favore di Bompani Audit Srl (Cod. benef. 07834) CIG Z0508EE4AD;
e. sub  impegnare  €  1.421,46  sull’impegno  12/8462  (capitolo  42256)  a  favore  del  partner  Coeso 

Consorzio per la cooperazione sociale CIG 4766351545 (cod. benef. 14107);
f. ridurre il sub impegno 12/8461/01 (capitolo 42284) di € 707,16;
g. ridurre il sub impegno 12/8461/02 (capitolo 42284) di € 184,24;
h. sub impegnare € 891,40 sull’impegno 12/8461 (capitolo 42284) a favore di Associazione solidarietà 

Caritas ONLUS CIG X3D0737DCF (cod. benef. 00901);

Firenze, lì 13/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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