COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare

Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

Esito della procedura di valutazione relativa al conferimento dell’incarico di revisore contabile
indipendente a seguito della Determinazione Dirigenziale n.7 del 9.6.2020 “Attività di verifica amministrativocontabile e certificazione delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito del Progetto SPRAR 2017/2019
per l’esercizio finanziario 2019 con opzione per il primo ed il secondo semestre 2020 in regime di proroga di
legge. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di revisore contabile indipendente previsto dall’art. 25
co. 2 Linee Guida D.M. 10/08/2016. Costituzione di vincolo di prenotazione per la remunerazione dell’incarico
per la somma di € 14.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere dovuto) sul capitolo 101566/1 – denominato
“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR” E.P. annualità 2020 –
classificazione 12.04-1.03.02.15.008”
Si rende noto che entro le ore 24.00 del giorno 22/06/2020, termine ultimo per la presentazione delle domande per
concorrere alla selezione di cui al succitato avviso, sono pervenute le seguenti istanze:
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Con verbale del 3/07/2020, la commissione incaricata dell’esame delle domande di partecipazione alla selezione per
l’individuazione del soggetto a cui affidare lo svolgimento delle attività di Revisore Contabile Indipendente, di cui alla
procedura in questione, ha proceduto all’esame della documentazione pervenuta dai suddetti concorrenti.
Ad esito di tale esame la commissione ha ritenuto ammissibile una sola delle domande pervenute, atteso che 15 del 16
candidati non erano in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'ART 2 (SOGGETTI A CUI AFFIDARE
L’INCARICO E REQUISITI RICHIESTI).
Pertanto la commissione ha proceduto alla proposta di aggiudicazione delle attività in questione al dottor Giuseppe
Diretto quale soggetto idoneo al conferimento dell'incarico.

Napoli,lì 3/07/2020
Per il dirigente del Servizio
Politiche di Integrazione e nuove cittadinanze
Dott. Fabio Pascapè
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