
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE  N. 188  DEL  13/02/2018

Oggetto:  PUBBLICO  AVVISO  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI 
REVISORE CONTABILE PER LE ATTIVITA’ CONNESSE AL BANDO “POLI 
INTEGRATI  PER  LA  FORMAZIONE  E  LA  QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE  E  IMPRENDITORIALE  NELLE  COSTRUZIONI  IN 
PALESTINA E GIORDANIA 

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che la Agenzia Italiana Per La Cooperazione Allo Sviluppo (di seguito AICS) , come 
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2017 ha approvato e pubblicato un bando per 
Iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro  - Ed  Enti 
Territoriali,  ovvero proposte progettuali  in materia di  cooperazione allo sviluppo nei Paesi terzi 
(“Paesi partner”)  in favore dell’ iniziativa denominata “Promozione dei Partenariati Territoriali” 
(riportato in allegato alla presente). 

Vista la Delibera di  Giunta Comunale  n.  165 del 26.07.2017 con la  quale  è stato approvato il 
progetto presentato dal competente settore ed ai quali è stato dato mandato di inoltrare tale progetto 
alla Agenzia Italiana Per La Cooperazione Allo Sviluppo secondo le modalità ed i tempi previsti dal 
bando; 
Viste le comunicazioni dell’AICS ovvero:
-  la delibera n. 66 del 4/10/2017 recante l’approvazione della graduatoria e nella quale è 
ricompresa, in posizione utile come idonea, l’iniziativa presentata dal Comune di Gubbio 
- la Determina n. 130 del 26/10/2017 del Comitato Congiunto  Per La Cooperazione e Lo 
Sviluppo attestante  che la proposta presentata era risultata idonea e ammissibile al finanziamento e 
riportante lo schema di convenzione da restiture all'Ufficio VIII dell'AICS in n. 4 copie tramite 
corriere  se  firmate  manualmente  ovvero  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
bando.rel@pec.aics.gov.it  se firmata digitalmente
- la determina AICS n. 309 del 5.12.2017, che identifica i cambiamenti materiali da apportare 
al testo della convenzione precedentemente inviata;

Vista la  convenzione  per  la  disciplina  dell’esecuzione  dell’iniziativa  “Poli  integrati  per  la 
Formazione  e  la  Qualificazione  Professionale  e  Imprenditoriale  nelle  costruzioni  in  Palestina  e 
Giordania” tra l’AICS nella persona  del Direttore Generale Dr.ssa Laura Frigenti, e il Comune di 
Gubbio, Settore Servizi Strategici  e Alle Persone, quale Ente Esecutore dell’iniziativa approvata 
con D.G.C. n. 262 del 22/12/2017.



CONSIDERATO  che  la convenzione di cui sopra al §5 prevede che il Comune di Gubbio in 
qualità di Ente Esecutore si impegni a comunicare all’AICS, entro due mesi dalla sottoscrizione 
congiunta della  stessa,  i  dati  ( nome e cognome; recapito;  numero di iscrizione al  Registro dei 
revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 3 9 e ss.mm.ii.; curriculum vitae), 
del Revisore Contabile.  individuato per l’iniziativa. Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre 
anni al Registro dei revisori legali e avere almeno tre anni di esperienza nell’ambito della revisione 
e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici e la Dichiarazione  di insussistenza di 
cause di incompatibilità,  debitamente sottoscritta  da parte del Revisore contabile,  con l’incarico 
conferito dall’Esecutore medesimo, come da modello allegato. 

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  all’approvazione  di  un  avviso  pubblico,  per 
l’individuazione di tale Revisore legale, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, contenente i requisiti minimi ed i criteri di valutazione, nonché le prestazioni richieste;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1) Di  avviare il procedimento di individuazione di un Revisore Contabile per le attività richieste 
dal  Bando  “POLI  INTEGRATI  PER  LA  FORMAZIONE  E  LA  QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE  E  IMPRENDITORIALE  NELLE  COSTRUZIONI  IN  PALESTINA  E 
GIORDANIA”;

2) Di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato A alla presente con i seguenti allegati che ne 
formano  parte  sostanziale:  Allegato  1  -  Bando  AICS,  Allegato  2a  _Convenzione_Piano 
operativo_20apr2017;  Allegato  2b_  Convenzione_modello_dichiarazione_ 
non_incompatibilita_revisore;  Allegato  2c_  Convenzione  A_  Modello  Rendiconto_apr2017; 
Allegato  2d_ELENCO  DELLE  SPESE  AMMISSIBLI;  Allegato  2e_Convenzione_Format 
Rapporto  descrittivo_19apr2017;  Allegato  2f_Manuale  di  procedura  e  tecnica 
Amminist.Contabile _DGCS; Allegato 3 - MODULO_Domanda.

3) di stabilire che lo stesso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune 
fino al giorno 23/02/2018;

4) di  incaricare  come  responsabile  del  procedimento  il  dott.  Matteo  Morelli,  responsabile  del 
servizio  cultura  e  sviluppo  economico  quale  servizio  incaricato  della  gestione  della 
manifestazione; 



5) di  affidare,  al  proponente  del  presente  atto,  l’incarico  per  la  pubblicazione  di  questa 
Determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’ art. 
del D.Lvo 33/2013;

6) di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


