COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA SERVIZI SOCIALI

N. generale 179 del 27/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI REVISORE DEI
CONTI INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI DEL COMUNE DI ASOLO
2018/2020. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA E
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 28/03/2019 al 12/04/2019.

Determinazione n. 179 del 27/03/2019
OGGETTO:

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI REVISORE DEI
CONTI INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI DEL COMUNE DI ASOLO
2018/2020. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA E
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI SOCIALI

Premesso che:
Con Determina n. 130 del 27/02/2019 è stata indetta una procedura di avviso pubblico per
l'affidamento di un incarico di collaborazione autonoma di revisore dei conti indipendente, per il
progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di Asolo triennio 2018/2020.
Con Determina n. 163 del 20/03/2019, stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione
delle domande di cui all'oggetto del presente atto.
Constatato che il giorno 15 marzo 2019 alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione
delle domande. Constatato altresì che sono pervenute numero 9 domande come da elenco agli
atti dell'ufficio, e che tutte le domande risultano regolari.
Dato atto che la Commissione Tecnica, riunitasi in data 26 marzo 2019 ha esaminato i criteri di
valutazione del bando come meglio descritto nel verbale, ed ha stilato ed approvato la graduatoria
finale, parte integrante del presente atto;
Visti:
- l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Delibera del Consiglio Comunale del 31 dicembre 2018 n.39 con la quale si è provveduto
all’approvazione del DUP 2019-2021 ed all’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1) la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

2) di approvare il verbale della commissione tecnica e l'esito della graduatoria finale, parte
integrante del presente atto;
3) di dare atto che a seguito degli esiti di controllo della documentazione relativa al primo in
classifica, si procederà con gli atti di conferimento definitivo dell'incarico;
4) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, ogni 6 mesi in elenco con le altre,
nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page
del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile
Area Servizi Sociali
Chiara Carinato
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