
 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate le Determinazioni dell’ Area 3^ Servizi- Sociali ai fini di Pubblicità – Notizia e ai 

sensi della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015. 

Gli stessi atti sono consultabile  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito ai sensi dell'art. 18 della Legge 

Regionale 16/12/2008 n. 22 

 

Registro Generale delle Determinazioni di Area 3^ Servizi- Sociali 2017 

Numero 

Atto 
Data Oggetto Dispositivo 

Data 

Pubblicazione 

1 05/01/2017 
Proroga servizio di assicurazione del 

personale avviato progetto 100 ore 

Prorogare la Polizza Assicurativa stipulata con la Ditta 

Centro Servizi Assicurazione con sede a Borgetto Corso 

Roma n.174, fino al 14/06/2017, agli stessi patti e 

condizioni 

19/01/2017 

02/02/2017 

2 09/01/2017 

Fornitura gasolio da riscaldamento 

scuola materna di C.da San Carlo - 

Affidamento Ditta Quaser 

Affidare alla Ditta 08 OUASER S.R.L., con sede a 

Roma in Viale Oceano Indiano , 13, che in atto ha una 

convenzione CONSIP ed è referente per la Regione 

Sicilia, la fornitura di n. 4.000,00 litri di gasolio da 

riscaldamento per la Scuola Materna di C.da San Carlo, 

per un importo complessivo di circa € 5.000,00 IVA e 

Accisa comprese. 

19/01/2017 

02/02/2017 

3 09/01/2017 

Fornitura di n. 1 autoclave e n. 2 motori 

acqua per istituto comprensivo- 

Affidamento ditta Ele Tecno System 

Affidare alla Ditta ELE TECNO SYSTEM SAS di 

Daniele Soffietto & C., con sede a Partinico in C.da 

Turrisi snc, presente sul ME.PA, la fornitura di n.1 

Pompa autoadescante 1 HP monofase, n. 1 Elettropompa 

centrifuga bi-girante 1 HF1monofase e N. 1 

19/01/2017 

02/02/2017 



Elettropompa centrifuga bi-girante 3HP trifase per un 

importo complessivo di € 1.050,42 IVA compresa; 

4 09/01/2017 

Organizzazione Responsabilità del 

procedimento - Individuazione 

Responsabili di uffici 

Di nominare i seguenti Responsabili d'Ufficio: 

Area servizi sociali, promozione culturale; 

Sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione; 

19/01/2017 

02/02/2017 

10 01/02/2017 
Impegno di spesa per progetto 

assistenza economica 100 ore 

Impegnare la somme necessaria per la successiva 

liquidazione del progetto 

21/02/2017 

07/03/2017 

11 02/02/2017 
Rettifica graduatoria aventi diritto 

Bonus Socio-Sanitario anno 2016 

Rettificare la graduatoria dei soggetti ammessi alla 

fruizione del Bonus Socio-Sanitario anno 2016, 

approvata con Determinazione di Area 3" n.21 del 

16/08/2016, dando atto che la graduatoria definitiva è 

composta da n.23 nominativi, cosi come si evince 

dall'allegato prospetto; 

09/02/2017 

23/02/2017 

16 14/02/2017 

Fornitura gasolio da riscaldamento 

scuola materna C.da San Carlo. 

Liquidazione alla ditta Q8 Quaser srl 

^ 
13/03/2017 

27/03/2017 

20 23/02/2017 

Liquidazione produttività al personale 

dipendente a tempo indeterminato e 

determinato anno 2013. 

Liquidare, per la causale di che trattasi, al personale a 

tempo indeterminato facente parte dell'Area 3^ e meglio 

indicato nell'allegata Tabella A) gli importi 

accanto ad ognuno indicati per un importo complessivo 

di € 2.657,38; 

Liquidare per la causale di che trattasi al personale a 

tempo determinato facenti 

parte dell'area 3^ e meglio indicati nella tabella B) gli 

importi accanto ad ognuno indicati per un importo 

complessivo di € 8.062,39. 

13/03/2017 

27/03/2017 

22 02/03/2017 
Approvazione graduatoria progetto 

Spazio Gioco 

Di approvare la graduatoria "Aventi diritto", composta 

da n.06 nominativi, che contraddistinta con la lettera "A" 

viene allegata alla presente e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

o approvare la graduatoria "Esclusi", composta da n.05 

nominativi, che contraddistinta  con la lettera "B" viene 

13/03/2017 

27/03/2017 



allegata alla presente e ne costituisce parte integrante ed 

essenziale; 

23 03/03/2017 
Approvazione graduatoria progetto 

Servizio civico di assistenza economica 

Approvare la graduatoria a venti diritto del progetto 

"servizio civico di Assistenza economica", composta da 

n.04 nominativi, che contraddistinta con la lettera "a" 

viene allegata alla presente e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

13/03/2017 

27/03/2017 

24 03/03/2017 

Bonus Socio Sanitario Anno 2016. 

Decreto Presidenziale del 07/10/02005- 

Liquidazione. 

Liquidare e pagare ai beneficiari aventi diritto al Bonus 

Socio-Sanitario anno 2016, per un totale di euro 

18.554,10, giusto prospetto.  

14/04/2017 

2804/2017 

25 03/03/2017 
Approvazione graduatoria progetto 

centro diurno disabili 

Approvare la graduatoria aventi diritto, composta da n 1 

nominativi, che contraddistinta con la lettera "a" viene 

allegata alla presente e ne costituisce parte integrante ed 

essenziale; 

approvare la graduatoria esclusi, composta da n.02 

nominativi, che contraddistinta con la lettera "b" viene 

allegato alla presente e ne costituisce parte Integrante ed 

essenziale; 

13/03/2017 

27/03/2017 

32 30/03/2017 

Approvazione graduatoria progetto 

Assistenza economica per servizio 100 

ore - Anno 2017 

Approvare le graduatorie del progetto “Assistenza 

economica per servizio 100 ore - anno 2017”, cosi come 

meglio specificate in appresso: Graduatoria  Aventi 

diritto composta da n.39 nominativi, che contraddistinta 

con la lettera “A” viene allegata alla presente e ne 

costituisce parte integrante ed essenziale; 

Graduatorie “Esclusi” composta da n.l2 nominativi, che 

contraddistinta con la lettera “B” viene allegata alla 

presente e ne costituisce pane integrante ed essenziale; 

11/04/2017 

25/04/2017 

35 21/04/2017 

Attribuzioni carichi di lavoro degli 

uffici. Organizzazione responsabilità dei 

procedimenti 

Di assegnare al personale impiegato nell'Area i compiti e 

la Responsabilità dei Procedimenti 

21/04/2017 

05/05/2017 

61 29/05/2017 
Approvazione elenco nominativi 

“Bonus Socio-Sanitario” ai sensi della 

Approvare l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione 

del Bonus Socio-Sanitario anno 2017, che si allega alla 

01/06/2017 

15/06/2017 



L.R. n 10 del 31.07.2003 — anno 2017. presente contraddistinto con la lettera A, e ne costituisce 

parte integrante ed essenziale, che consta di n 31 

nominativi; 

63 08/06/2017 

Ricognizione e riaccertamento dei 

residui attivi e passivi provenienti 

dall’esercizio finanziario 2016 — 

art.228 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 

2000 n.267. 

Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di competenza del proprio Settore nelle 

risultanze di cui al seguente elenco nelle risultanze finali 

dettagliate Di dare atto che  sono stati eliminati residui 

attivi, relativamente al settore di competenza, per un 

totale complessivo di € ZERO in assenza di obbligazioni 

perfezionate - sono stati eliminati residui passivi, per il 

settore di competenza, per un totale complessivo di € 

2.395,06 in assenza di obbligazioni perfezionate; 

- sono stati reimputati residui attivi, relativamente al 

settore di competenza, per un totale complessivo di € 

ZERO in presenza di obbligazioni perfezionate ma 

esigibili in esercizi successivi al 2016 - sono stati 

reimputati residui passivi, relativamente al settore di 

competenza, per un totale complessivo di € ZERO in 

presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in 

esercizi successivi al 2016 – di dare atto  altresì, che 

sono state mantenute a residuo unicamente le somme per 

cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano 

esigibili alla data del 31/12/2016 

09/06/2017 

23/06/2017 

63bis 08/06/2017 

Ricognizione e riaccertamento dei 

residui attivi e passivi provenienti 

dall’esercizio finanziario 2016 — 

art.228 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 

2000 n.267. 

Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di competenza del proprio Settore nelle 

risultanze di cui al seguente elenco nelle risultanze finali 

dettagliate Di dare atto che  sono stati eliminati residui 

attivi, relativamente al settore di competenza, per un 

totale complessivo di € ZERO in assenza di obbligazioni 

perfezionate - sono stati eliminati residui passivi, per il 

settore di competenza, per un totale complessivo di € 

2.395,06 in assenza di obbligazioni perfezionate; 

- sono stati reimputati residui attivi, relativamente al 

02/01/2018 

16/01/2018 



settore di competenza, per un totale complessivo di € 

ZERO in presenza di obbligazioni perfezionate ma 

esigibili in esercizi successivi al 2016 - sono stati 

reimputati residui passivi, relativamente al settore di 

competenza, per un totale complessivo di € ZERO in 

presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in 

esercizi successivi al 2016 – di dare atto  altresì, che 

sono state mantenute a residuo unicamente le somme per 

cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano 

esigibili alla data del 31/12/2016 – Residui passivi per € 

669.216,69 

65 14/06/2017 

Determina a contrattare selezione del 

soggetto attuatore per la prosecuzione 

delle azioni di sistema per l'accoglienza, 

la tutela e l'integrazione a favore di 

richiedenti asilo e rifugiati SPRAR 

Categoria adulti ordinari (D.M. 10 

Agosto 2016)- art.3 lett. a Triennio 

2017-2019 

Di dare attuazione alla Delibera della Commissione 

Straordinaria n. 61 del 30/05/2017 e di approvare, 

conseguentemente la seguente documentazione di gara 

ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto 

attuatore per la prosecuzione delle azioni di sistema per 

l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di 

richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR Categoria adulti 

ordinari (D.M. 10 Agosto 2016- art.3lett. a) Triennio 

2017-2019 - Di approvare lo schema del Capitolato 

speciale d'appalto, lo schema bando di gara e i relativi 

allegati - di dare atto che gli elementi essenziali di tale 

determinazione a contrarre sono i seguenti: 

fine di pubblico interesse che con il contratto si intende  

proseguire: garantire la realizzazione dei servizi di 

accoglienza ed integrazione ai richiedenti/titolari di 

protezione internazionale ed umanitaria; 

oggetto del contratto: realizzazione di progetti di 

accoglienza degli Enti Locali in seno allo SPRAR. 

individuazione operatore economico per la gestione del 

progetto stesso per il triennio 2017- 2019 , forma del 

contratto: Convenzione in forma pubblica 

amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 

03/08/2017 

17/08/2017 



32.14 del D.L.gs n. 50/2016; 

Modalità di scelta del contraente: avviso di selezione a 

mezzo procedura aperta ai sensi del D.L.gs 50/2016, con 

aggiudicazione nel rispetto del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 

citato D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

67 15/06/2017 

Affidamento del servizio di 

accoglienza, tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati- al 

soggetto attuatore Consorzio Sol.co . 

Imprese sociali siciliane —Proroga 

tecnica 

Di disporre la proroga tecnica per l’affidamento del 

servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei 

richiedenti asilo e rifugiati a1 soggetto attuatore 

Consorzio Sol.co imprese sociali siciliane per due mesi e 

comunque fino all’individuazione del nuovo soggetto 

gestore; di approvare 1’allegato schema di convenzione 

che disciplina i rapporti tra soggetto attuatore ed il 

Comune di Borgetto per il periodo in considerazione 

22/06/2017 

06/07/2017 

68 21/06/2017 

Progetto INPDAP home care premium 

2014 - Accertamento ed impegno di 

spesa 

Accertare al Cap.306000 la somma di euro 604.069,92; 

Impegnare la complessiva somma di euro 604.069,92 al 

Cap. 305000 

29/06/2017 

13/07/2017 

71 13/07/2017 

Approvazione elenco nominativi 

Accesso al beneficio economico per le 

persone con disabilità gravissima di cui 

alla L.R. n.4 del 01 marzo 2017 e al 

D.P.532 del 31/03/2017 modificato con  

D.P. 545 del 10 maggio 2017". 

Approvare l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione 

del Beneficio economico per le persone con disabilità 

gravissima di cui alla L.R. n.4 del 01 marzo 2017 e al 

D.P.532 del 31/03/2017 modificato con D.P.545 del 10 

maggio 2017",  che consta di n 39 nominativi; 

13/07/2017 

27/07/2017 

76 25/07/2017 

Affidamento della gestione del progetto 

Home Care Premium 2017 nella parte 

relativa all’elaborazione del plano 

assistenziale individuale ( PAI ). 

Consistente nella valutazione dello stato  

di bisogno mediante Case Manager, 

Gestione di uno sportello sociale 

d’informazione e gestione e attività 

Integrative. 

Di avviare le procedure per l’individuazione degli 

operatori per l’avvio del progetto HOME CARE 

PREMIUM 2017, pubblicato dall’INPS, di approvare 

l’avviso per la selezione degli operatori, che gestiranno 

il servizio secondo il modello dell’accreditamento, 

contenente anche i criteri di valutazione della capacita 

tecnica, nonché i modelli di domanda e di dichiarazione 

ex DPR 445/2000, allegati alla presente per fame parte 

integrante e sostanziale; 

25/07/2017 

21/08/2017 



77 25/07/2017 

Liquidazione "Concessione contributo 

per spese di trasporto per i centri di 

riabilitazione e rieducativi per minori 

diversamente abili L.104/92 - art.24 del 

Regolamento Comunale" 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 

300,00, da concedere a titolo di "Concessione contributo 

per spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92- 

art.24 del Regolamento Comunale", al Signor ---Omissis 

22/08/2017 

05/09/2017 

78 25/07/2017 

Liquidazione "Concessione contributo 

per spese di trasporto per i centri di 

riabilitazione e rieducativi per minori 

diversamente abili L.104/92 - art.24 del 

Regolamento Comunale". 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 

300,00, da concedere a titolo di "Concessione contributo 

per spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92- 

art.24 del Regolamento Comunale", alla Signora 

 -----Omissis 

22/08/2017 

05/09/2017 

79 25/07/2017 
Liquidazione "Assistenza Economica 

Straordinaria". 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 

1.400,00, da concedere a titolo di "Assistenza economica 

straordinaria" alle Signore Omissis, per l'importo a 

fianco di ciascun nominativo segnato  

22/08/2017 

05/09/2017 

81 03/08/2017 

Approvazione graduatoria progetto 

"Servizio civico di assistenza 

economica". 

Approvare la graduatoria aventi diritto , composta da 

n.01 nominativi, che contraddistinta con la lettera "A" 

viene allegata alla presente e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale. 

07/08/2017 

21/08/2017 

82 04/08/2017 

Impegno di spesa per ricovero minore 

A.P. e della madre O.P. presso la 

Comunità “Il futuro delle mamme” di 

Palermo, gestita dalla Cooperativa 

ESDRA 

Impegnare la somma di euro 4.800,00 di provvedere alla 

liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito 

atto. 

22/08/2017 

05/09/2017 

83 04/08/2017 

Impegno di spesa per ricovero minore 

R.C.C. presso il Collegio di Maria di 

Partinico  

Impegnare la somma di euro 2.400,00 di provvedere alla 

liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito 

atto. 

22/08/2017 

05/09/2017 

97 31/08/2017 

Annullamento procedura di gara avviata 

con determinazione n. 65 del 

14/06/2017. Adozione nuova determina 

a contrattare per la selezione del 

soggetto attuatore per la prosecuzione 

Di annullare la procedura di gara avviata con la 

determinazione n. 65/2017, stante il mancato rispetto, da 

parte della CUC di Partinico, degli obblighi di pubblicità 

della gara sulla GUCE e sul sito internet della CUC di 

Partinico, giusta comunicazione prot. 12360 del 

31/08/2017 

16/10/2017 



delle azioni di sistema per accoglienza,  

tutela e integrazione a favore di 

richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR 

Categoria adulti ordinari ( D.M. 10 

Agosto 2016)- art.3 lett. a Triennio 

2017-2019 

31/08/2017 del Responsabile della CUC — Ing. Gallo; 

101 11/09/2017 

Nomina Commissione di Gara per 

affidamento della gestione del Progetto 

HOME CAR PREMIUM 2017, nella 

parte relativa all’elaborazione del piano 

assistenziale individuale (PAI). 

Di costituire la Commissione di Gara per affidamento 

della gestione del Progetto HOME CARE PREMIUM 

2017, nella parte relativa a11’elaborazione del piano 

assistenziale individuale (PAI); 

14/09/2017 

29/09/2017 

102 14/09/2017 

Fornitura arredo scolastico ( banchi e 

sedie) per l’istituto Comprensivo Statale 

di Borgetto.Determina a contrattare. 

Che con il presente affidamento l’Amministrazione 

intende procedere alla fornitura di arredo scolastico e 

nella fattispecie di n.15 banchi e n.30 sedie per la Scuola 

secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Borgetto - che le condizioni e le clausole contrattuali 

vengono precisate nella lettera di invito trasmessa alla 

ditta ed in quella di affidamento che verrà inviata a 

seguito della procedura negoziata - che l’affidamento 

della fornitura verrà eseguito, mediante RDO sul 

Mercato elettronico della pubblica Amministrazione da 

aggiudicarsi, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., comma 4 lettera C con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

15/09/2017 

30/09/2017 

104 20/09/2017 

Nomina Commissione di Gara per 

l’affidamento della gestione del 

Progetto HOME CARE PREMIUM 

2017, nella parte relativa 

all’elaborazione del piano assistenziale 

individuale (PAI). CIG. 7159110C74 - 

CUP G3lB17000440001 — modifica 

componenti. 

Modificare la composizione della Commissione di Gara 

del progetto HOME CARE PREMIUM 2017 

20/09/2017 

04/10/2017 



105 21/09/2017 

Presa Atto Verbale di gara per 

l’accreditamento degli Enti per la 

gestione “mista” dei servizi di 

assistenza domiciliare in favore di 

soggetti non autosufficienti e fragili, 

utenti dell’INPS - Gestione ex INPDAP, 

nonché  di azioni di prevenzione della 

non autosufficienza. CIG. 7159110C74 

- CUP G31B17000440001 

Di prendere atto del Verbale di Gara trasmesso dal 

Presidente di Gara D.ssa Rosemary D’Arrigo con nota 

prot. n. 13517 del 21/09/2017,che al termine dei lavori 

di valutazione da parte della Commissione di Gara, sono 

state ammesse ai fini dell’accreditamento di cui trattasi i 

seguenti Enti : 

1. Consorzio Sol.co Rete di Imprese Sociali Siciliane 

s.c.s. Via P. Carrera, 23, Catania punteggio totalizzato 

93/100 

2. Coop. Sociale La Valle Verde, Via degli Archi, 28 

Mazara del Vallo (TP) punteggio totalizzato 90/100 . 

3. Coop. Sociale Nido D’Argento, Via Cav. di Vitt. 

Veneto,15, Partinico (PA) punteggio totalizzato 95/100 

4 Soc. Coop. Sociale s.r.l. Azione Sociale Onlus, Via S. 

Vito, sn, Caccamo (PA) punteggio totalizzato 88/100 V 

5. Medea Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Esterna Monte 

Caputo,1, Monreale (PA) punteggio totalizzato 86/100 

22/09/2017 

06/10/2017 

110 26/09/2017 

Approvazione avviso pubblico e schema 

di domanda 5 per acquisizione della 

disponibilità di alloggi privati idonei 

all’espletamento dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela dei 

beneficiari rientranti nel progetto Sprar 

del comune di  Borgetto. - 

Approvare l’avviso pubblico e 10 schema di domanda 

per l’acquisizione della disponibilità di alloggi privati 

idonei all’espletamento dei servizi di accoglienza, 

integrazione e tutela dei beneficiari rientranti nel 

progetto SPRAR del Comune di Borgetto, cosi come 

stabilito dal D.M. 10 Agosto 2016, che si allegano alla 

presente determinazione. 

27/09/2017 

11/10/2017 

121 15/11/2017 

Approvazione elenco soggetti 

accreditati disponibili ad erogare 

prestazioni integrative nell’ambit0 del 

Progetto Home Care Premium 2017. 

Di procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti 

accreditati disponibili ad erogare prestazioni integrative 

nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2017, cosi 

come da elenco riportato in appresso: 

Consorzio So1.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane 

Coop. Sociale La Valle Verde; 

Coop. Sociale Nido d’Argento; 

Soc. Coop. Sociale sr1 Azione Sociale Onlus ; 

Medea Soc. Coop. Sociale Onlus; 

22/11/2017 

06/12/2017 



122 22/11/2017 

Presa Atto Verbale di gara per la 

selezione del soggetto attuatore per la 

prosecuzione delle azioni di sistema per 

l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati — 

SPRAR categoria adulti ordinari (D.M. 

10 agosto 2016 - art. 3 lett. A) per i1 

triennio 2017/2019. 

CIG. 71923968EF 

Di prendere atto del Verbale di Gara, relativo 

all’affidamento di cui trattasi, a firma dei componenti 

della Commissione di gara. 

22/11/2017 

06/12/2017 

123 24/11/2017 

Aggiudicazione definitiva gara per la 

selezione del soggetto attuatore per la 

prosecuzione delle azioni di sistema per 

l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti asilo e rifugiati - 

SPRAR categoria adulti ordinari (D.M. 

10 agosto 2016 — art. 3 lett. A) per il 

triennio 2017/2019 - CIG. 71923968EF 

Aggiudicare, in via definitiva, la prosecuzione delle 

azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e 

l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati — 

SPRAR categoria adulti ordinari (D.M. 10 agosto 2016 

— art. 3 lett. A) per il triennio 2017/2019, al Consorzio 

Sol.co Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. e la 

consorziata soc.coop. “Sviluppo Solidale” con sede in 

Catania, la quale ha ottenuto il punteggio di 76,00 

superiore a quello minimo previsto dal bando di gara 

(60). 

21/12/2017 

04/01/2018 

133 06/12/2017 

Approvazione avviso di selezione per 

Affidamento  incarico di Revisore 

contabile indipendente per la verifica e 

certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. 

(Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 

10/08/2016 a valere sul Fondo 

nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell'Asilo - Annualità 2017/2019 

CIG Z6B212ECE8 

Approvare l’avviso di selezione per l’affidamento di un 

incarico di Revisore contabile indipendente per la 

verifica e certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al 

D.M. 10/08/2016 a valere sul Fondo nazionale per le 

Politiche e i Servizi dell'Asilo - Annualità 2017/2019 

07/12/2017 

20/12/2017 

144 21/12/2017 

Nomina Commissione di Gara per 

l’affidamento di un incarico di Revisore 

Contabile indipendente per la verifica e 

Di nominare i membri della Commissione esaminatrice 

delle istanze pervenute entro il 20/12/2017, come di 

seguito indicati: 

22/12/2017 

03/01/2018 



certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. 

(sistema di protezione per i richiedenti 

asilo e rifugiati) di cui al D.M. 

10/08/2016 a valere sul Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asil0 – annualità 2017/2019. 

CIG. Z6B212ECE8 

-Presidente: D.ssa Caterina Pirrone, Segretari 

Comunale del Comune di Borgetto; 

- Componente: D.ssa R. D’Arrigo, Resp Area 1^ 

- Componente: Geom. S. Randazzo, Resp Area 4; 

le mansioni di Segretario verbalizzante della 

Commissione verranno svolte dal Signor Guarneri 

Rosario 

146 22/12/2017 

Presa Atto Verbale di gara e nomina per 

l’affidamento dell’incarico di Revisore 

Contabile indipendente per la verifica e 

certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito del Progetto S.P.R.A.R. 

(Sistema di Protezione per i richiedenti 

asilo e rifugiati) di cui al D.M. 

10/08/2016 a valere sul Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asilo — annualità 2017/2019. CIG 

Z6B212ECE8 

Di prendere atto del Verbale di Gara, in considerazione 

dei punteggi riportati in tabella si aggiudica l’incarico di 

Revisore Contabile indipendente per la verifica e la 

certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 (Sistema di protezione 

per i richiedenti asilo e rifugiati) di cui a1 D.M. 

10/08/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche 

e i Servizi d’Asilo annualità 2017/2019, il Dott. 

Massimiliano Toraldo, nato a Novoli (LE) il 20/09/1972, 

ottenendo un punteggio di 45, superiore a quello minimo 

previsto (20); 

28/12/2017 

11/01/2018 

 
AGGIORNAMENTO 04 Gennaio 2018 


