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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

o O O 8 3 1 GEN. 2014
N. DEL -------

OGGETTO: Nomina della Commissione per 1'avviso pubblico di selezione di un Revisore
Unico Esterno/ Auditeur per i partner con sede in Italia nell'ambito del
Progetto COURAGE - 2 AS.3.1/002.



IL SINDACO

Vista
la determina n. 133 del 18.12.2013 con la quale è stato costituito l'Ufficio
"COURAGE" ;

Vista
la nota del 13.01.2014 prot. n. 384 della Regione Siciliana - Dipartimento della
Programmazione - Servizio V Cooperazione territoriale europea e Cooperazione
decentrata alla sviluppo - PO ITALIA TUNISIA 2007!2013 -, con la quale si
comunica che il contratto di convenzione è stato firmato in data 23.12.2013 e che
le spese relative al progetto sono eleggibili a partire dal 24.12.2013, ma che il
trasferimento del primo prefinanziamento sarà sospeso fino all' espletamento dei
seguenti adempimenti: comunicazione da parte del Beneficiario del nome del
revisore! o società di revisione incaricato ad effettuare le verifiche di cui all' art.
15.6 dell'allegato II "Condizioni Generali Applicabili al Contratto di
Sovvenzione" e invio della domanda di pagamento;

Vista
la Determina Dirigenziale n° 37 del 16.01.2014 con la quale si è proceduto alla
pubblicazione dell'avviso di selezione di un Revisore Esterno Unico! Auditeur
per i partners con sede in Italia nell'ambito del Progetto COURAGE - PS 3.1.002
P.O. ITALIA-TUNISIA 2007 2013.

Considerato
che all' art. 7 dell' Avviso di Selezione" Presentazione della istanza di selezione termine
e modalità" stabilisce la scadenza della presentazione delle istanze al 28.01.2013

- che al successivo art. 8 dell' Avviso di Selezione "Procedura di Selezione" prevede
che la valutazione delle richieste di assegnazione venga effettuata da apposita
Commissione; .. ., i

Considerato
altresì, che occorre procedere alla nomina dei soggetti di cui la Commissione
dovrà comporsi, con particolare riferimento ai funzionari in dotazione di questo
Ente e che la stessa dovrà valutare, attraverso 1'analisi dei curricula, le esperienze
e gli incarichi nonché accertare, attraverso un colloquio la conoscenza della lingua
francese sia parlata che scritta;

Ritenuto
Di dover procedere alla nomina della commissione che sarà così composta:

1. Dott. Sebastiano Luppino, Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari -
Presidente di Commissione;

2. Rag. Giovanni Dara Responsabile Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Componente;

3. Rag. Agata Scandariato Coordinatore del Progetto "Courage"
. Componente;

Ritenuto altresì che la commissione dovrà avvalersi per il colloquio in lingua
francese della Dott.ssa Maria Maltese Assistente Amministrativo del Progetto
Courage, con laurea in lingue,



Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R.11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

1) Di nominare la commissione per ravviso pubblico di selezione di un Revisore Unico
Esterno / Auditeur per i partner con sede in Italia nell' ambito del Progetto
COURAGE - 2 AS.3.1j002 che sarà così composta: Dott. Sebastiano Luppino,
Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari in qualità di Presidente; Rag
Giovanni Dara Responsabile Ufficio di Gabinetto del Sindaco e Rag. Agata
Scandariato, dipendente comunale a tempo determinato, Coordinatore del Progetto
/I Courage", componenti della Commissione;

2) Di avvalersi per il colloquio in lingua francese della Dott.ssa Maria Maltese,
dipendente comunale a tempo determinato, Assistente Amministrativo del progetto
Courage con laurea in lingue;

3) Di dare mandato al Coordinatore del progetto Rag. Agata Scandariato di espletare
gli adempimenti conseguenti all'assunzione di tale provvedimento;

4) Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati;

5) Di Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it;

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All1art.49 del
D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Affari
Generali e Risorse Umane e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Ente,
pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione



Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Nomina della Commissione per l'avviso
pubblico di selezione di un Revisore Unico Esterno/ Auditeur per i partner con sede in Italia
nell'ambito del Progetto COURAGE - 2 AS.3.1/002.

Pareri ex art. 1, cornrna 1, lett. il, punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETIORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della loR. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della loR. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile delJ~Lpm osta di deliberazione di cui

all'oggetto. (----
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Il Responsabile del Serviz o Finanziario
~r. Sebastiano LL{t>pino
\

Alcamo, ~I-or - 201f?



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 02,0)' )'i/17 e vi resterà per gg. 15

consecutivi.

Alcamo, Iì ......,--- _

IL SEGRETARIO GENERALE
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