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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809

_ AREA 3“
Protocollo Generale n. 5 3 del Q 5_Q_3- 391 Y/
DETERMINAZIONE N. //1 del Q3 - Qy - Qfl 7/?

OGGETTO: Revoca determina. 146 del 22/12/2017, e nuova 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
del1’Asilo — annualita 2017/2019. CIG Z6B212ECE8

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3"

Vista la determina di Area 3" n. 146 del 22/12/2017 con la quale veniva preso atto del
verbale di gara e contestuale nomina del Dott. Massimo Toraldo, nato a Novoli (LE) il 20/09/72 ed
ivi residente in Via Calabria,n.15, per Paffidamento 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 Sewizi dell’Asilo — annualita 2017/2019;

Dato atto che lo stesso Dott. Toraldo Massimo, con nota pec del 29/01/2018 assunta al
Protocollo Generale del Comune di Borgetto in data 02/02/2018 al n. 2033, ha presentato formale
rinuncia a1l’affidament0 dell’incaric0 di che trattasi;

Dato atto, quindi, che occorre procedere ad affidare ad un/a Professionista l‘incarico di
Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione delle spese relative a1 progetto
S.P.R.A.R. 2017-2019 di cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i
Servizi dell’Asilo e quindi si procede allo scorrimento della graduatoria come da verbale di gara del
22/12/2017, prot. n. 19458;

Constatato che dal suddetto verbale di gara, si evince che al secondo posto in ex-aequo si
sono classificati il Dottor Andrea dell’Argine, nato a Parma i1 28/01/66, con il punteggio totale di
44 punti e la Dott.ssa Isabella Boselli, nata a Parma il 07/05/69, con il medesimo punteggio totale di
44 punti; 4 -

Considerato che l’art. 6 de11’Avviso di Selezione di Gara, prevede che in caso di parita-di
punteggio verra selezionato il candidato pin giovane d’eta;

Preso atto' della minore eta della Dottssa Isabella Boselli, si procede all’affidamento
dell’incaric0 alla stessa;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che quindi si intendono integralmente richiamati:

\



Di prendere atto della rinuncia all’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 al D.M.
10/08/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i Servizi d’Asilo annualita
2017/2019, da parte del Dott. Massimiliano Toraldo, nato a Novoli (LE) il 20/09/1972 ed
ivi residente in Via Calabria, 15; ,
Di prendere atto altresi, della revoca per l’affidamento di cui trattasi al Dott. Toraldo
Massimiliano e del contestuale affidamento alla D0tt.ssa Isabella Boselli, nata a Parma il
07/05/69, residente a Bologna in Via Broccaindosso, 20, che si aggiudica l’incarico con il
punteggio di 44, superiore al minimo previsto (20);
Di provvedere alla pubblicazione su sito web del Comune di Borgetto;
Di trasmettere ai soggetti interessati copia del pre Q = a valere quale notifica.
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ATTESTAZIONE
Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del14 marzo 2013

COMU

<5‘:

S1 attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune
di Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezi0ne;'Amministrazione Trasparente
sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto, li
‘ Il Responsabile
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