COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 722 del 21/09/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: OGGETTO: NOMINA DEL DR. GIUSEPPE PAGANO PER L'INCARICO DI FLC
(FIRST LEVEL CONTROLLER)- REVISORE DEI CONTI - NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DENOMINATO "TOURISMED" RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI PESCA
TURISMO - PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) PROGETTO TOURISMED CODICE 985 - CUP : C93C15000060006
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
−
−
−
−
−
−

−

Che con Delibera di G.M n°68 del 06/11/2015 veniva approvato il Progetto “TOURISMED”
C.E di “Pescaturismo per uno sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/06/2017, è stata formalizzata la
presa d’atto del Progetto Tourismed C.E di “Pesca turismo per uno sviluppo sostenibile
nell’area mediterranea”;
Che dalla medesima si evince che il Progetto ha previsto uno stanziamento complessivo
di Euro 2.157.900,00 interamente finanziato con fondi della Comunità Europea;
Che al Comune di Trabia, nella qualità di Ente capofila, sono state destinate somme pari a
Euro €. 249,250.00
Che tali somme sono state impegnate nel bilancio di previsione 2017 nelle competenti voci
di entrata e di spesa, in base alla natura degli interventi al cui finanziamento;
Che il Committente Comune di Trabia svolge attività di progettazione e coordinamento di
progetti internazionali e che Il Committente è capofila del progetto “TOURISMED - Pêche
Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne”, Ref. N. 985”,
finanziato dal programma Interreg MED, con contratto di sovvenzione stipulato con
l’autorità di gestione del programma, in data 03/05/2017.
Che Il progetto promuove la pesca turismo come modello di business e di rilancio delle
tradizioni e del patrimonio culturale dei territori mediterranei coinvolti;

DATO ATTO che si rende necessario avviare urgentemente le procedure di affidamento
dell’incarico professionale relativo al controllo e certificazione delle spese effettuate dal Comune di
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Trabia, Ente capofila del Progetto Tourismed, al fine di ottemperare alle scadenze perentorie e
improrogabili imposte dallo stesso progetto;
DATO ATTO che nell’ambito del Progetto Tourismed è richiesta la nomina di una figura
professionale denominata First Level Controller (FLC), ovvero Revisore dei Conti, che ha il
compito di controllare e certificare ogni spesa sostenuta nell’ambito del progetto pena il mancato
riconoscimento e rimborso delle stesse da parte della Commissione Europea – finanziatrice del
progetto in argomento;
RITENUTO in relazione all’esigenza sopra rappresentata, dover procedere ad individuare una
figura professionale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in grado di
assolvere le funzioni e compiti di First Level Controller (FLC), ovvero Revisore dei Conti nell’ambito
del progetto in argomento denominato TOURISMED - PROGRAMMA INTERREG
MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) – PROGETTO TOURISMED CODICE 985.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 20/07/2017 con la quale si è proceduto alla
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trabia per il triennio 2017/2020, così
come previsto dall’articolo 10 della L.R. n.3 del 17/03/2016, modificato dall’articolo 6 della L.R.
n.17 dell’11/08/2016;
VISTO il verbale di insediamento dei Revisori dei Conti di questo Ente, redatto in data 03 agosto
2017, con il quale è stato altresì eletto Presidente del Collegio dei Revisori il Dr. Commercialista
Giuseppe Pagano - nato a Palermo il 02/10/1978 - codice fiscale: PGNGPP78R02G273M –
iscritto all’Albo ODCEC di Palermo n.1927/A dal 20.01.2009 N. Registro Revisori 145806;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato nel medesimo Dr. Giuseppe Pagano
(attuale Presidente del Collegio dei Revisori) il professionista da nominare quale First Level
Controller (FLC) nell’ambito del Progetto Tourismed, in precedenza menzionato;
DATO ATTO che la suddetta nomina ottempera all’esigenza di speditezza imposta dalle scadenze
temporali imposte dalla Comunità Europea per l’attuazione del progetto in quanto la nomina al
medesimo soggetto che attualmente ricopre analogo incarico di Presidente del Collegio dei
Revisori per il bilancio comunale consente:
1. Di evitare le procedure di selezione e nomina di ulteriore professionista;
2. Di evitare l’accertamento dei requisiti di carattere generale e professionale , nella
fattispecie già verificati in sede di conferimento incarico di revisore dei conti del bilancio
comunale avvenuta giusta delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 20/07/2017;
DATO ATTO che l’ipotesi di definanziamento dell’opera, oltre che concretizzare un danno sociale
derivante dalla mancata realizzazione dell’opera in argomento, determinerebbe altresì un
insostenibile danno erariale per le finanze dell’Ente;
DATO ATTO che la prestazione professionale in argomento avrà decorrenza a partire dalla data di
formalizzazione dell’incarico e fino al 31/10/2019, e comunque, cesserà la sua efficacia al
raggiungimento degli obiettivi previsti per la realizzazione delle attività allo stesso professionista
affidate;
DATO ATTO che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al
Professionista spetta un onorario già previsto nel progetto in argomento ed indicato
forfettariamente nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (al lordo di ogni tassa e contributo);
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DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad euro
3.000,00 sarà imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “External expertise
costs” del quadro economico di progetto vigente che si allega alla presente per formarne parte
integrante del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia il
progetto in argomento;
DATO ATTO che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione 07Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO TOURISMED” – giusta
impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858 del 29/12/2017;
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'
acquisizione del CIG, in
quanto trattasi di spesa non rientrante allo stato attuale, all’interno delle casistiche soggette
all’obbligo di tracciabilità previste dalla L. 136/10 e successive modifiche ed integrazioni e dalla
Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000
(Testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della
presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge.
Tutto ciò premesso il R.U.P., Geom. La Rosa Mazza Salvatore , propone al Responsabile del
Settore LL.PP. il presente provvedimento:

PROPONE
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'
art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. Di nominare il Dr. Commercialista Giuseppe Pagano - nato a Palermo il 02/10/1978 codice fiscale: PGNGPP78R02G273M – iscritto all’Albo ODCEC di Palermo n.1927/A dal
20.01.2009 N. Registro Revisori 145806 – pagano.giuseppe@cgn.legalmail.it - quale First
Level Controller (FLC), ovvero Revisore dei Conti nell’ambito del Progetto denominato
“TOURISMED”, riguardante l’attività di Pesca Turismo – PROGRAMMA INTERREG
MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) – PROGETTO TOURISMED CODICE 985 - CUP :
C93C15000060006;
3. Di dare atto che il medesimo professionista ricopre già l’incarico di Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Trabia per il triennio 2017/2020 in conseguenza della
delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 20/07/2017 e del successivo verbale di
insediamento dei Revisori dei Conti di questo Ente redatto in data 03 agosto 2017;
4. Di dare atto, in conseguenza di quanto esposto al superiore punto 3 che l’accertamento dei
requisiti di carattere generale e professionale relativi al professionista in argomento
risultano già verificati e positivamente accertati in sede di conferimento incarico di revisore
dei conti del bilancio comunale avvenuta giusta delibera del Consiglio Comunale n° 26 del
20/07/2017;
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad euro
3.000,00 sarà imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “External
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expertise costs” del quadro economico di progetto vigente che si allega alla presente per
formarne parte integrante del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 20142020)” che finanzia il progetto in argomento;
6. Di dare atto che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione
07- Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO
TOURISMED” – giusta impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858
del 29/12/2017;
7. Di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'
acquisizione del CIG,
in quanto trattasi di spesa non rientrante allo stato attuale, all’interno delle casistiche
soggette all’obbligo di tracciabilità previste dalla L. 136/10 e successive modifiche ed
integrazioni e dalla Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP;
8. Di dare atto che la nomina in argomento verrà formalizzata attraverso sottoscrizione digitale
- in segno di accettazione dell’incarico e delle mansioni e funzioni di First Level Controller
(FLC), ovvero Revisore dei Conti nell’ambito del Progetto denominato “TOURISMED”,
riguardante l’attività di Pesca Turismo – PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN
(MED 2014-2020) – PROGETTO TOURISMED CODICE 985 - CUP : C93C15000060006 del presente atto da parte del Dr. Commercialista Giuseppe Pagano;
9. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato
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