Comune Cammarata
Libero Consorzio Comunale Di Provincia Diagrigento
Area Socio Assistenziale E Culturale
Tel. 0922.905669 Fax. 0922.901704 e.mail: servizisociali@comune.cammarata.ag.it Via Dei Giardini – 92022
Prot.6619 del 19/03/2021
VERBALE
OGGETTO: Conferimento di un incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione
delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R., di cui all'art.25 del DM 10.108/2016 biennio 2021/2022
per n.12 MSNA richiedenti e titolari di protezione internazionale. Verbale del sorteggio pubblico.
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 10:15 nella sede del Comune di Cammarata,
aperta al pubblico, nell'ufficio del Segretario Comunale, alla presenza dello stesso, della D.ssa Dispoto Maria
Concetta, degli istruttori amministrativi Migliore Marianna e Maggio Nazarena, si procede al sorteggio pubblico di
cui all'oggetto.
Premesso che:
• il Comune di Cammarata per il triennio 2017/2019 è stato titolare di un progetto, concernente la realizzazione
di attività di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziato dal
Ministero dell'Interno con D.M. del 10/08/2016 e destinato all'accoglienza di n.12 MSNA;
• il suddetto D.M. prevedeva che gli Enti già titolari di una progettualità SPRAR, se in fase di conclusione,
potevano presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2020/2021/2022;
• con Deliberazione di G.C. n.131 del 28/10/2016, il Comune di Cammarata ha aderito alla prosecuzione del
progetto SPRAR per il triennio 2020-2022 in favore di n.12 MSNA richiedenti asilo/rifugiati;
• il Ministero dell'Interno, con proprio decreto ha assegnato le somme ai Comuni che hanno fatto richiesta di
proseguire l'accoglienza ai richiedenti asilo/rifugiati e fra questi al Comune di Cammarata;
• con Determinazione dirigenziale n.259 del 06/11/2020, è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi di
accoglienza di cui all'oggetto;
• in data 28/12/2020 è stata espletata la suddetta gara;
• con Determinazione dirigenziale n 59 del 10/03/2021, è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito
del progetto S.P.R.A.R;
• entro la data indicata nell'avviso pubblico del 19/03/2021 alle ore 9:00 per la presentazione dell'istanza di
partecipazione, sono pervenute n.22 domande;
• si è provveduto alla numerazione delle stesse con numeri progressivi dal 01 al 22 per il sorteggio pubblico,
mediante estrazione a sorte;
Pertanto si procede al sorteggio pubblico, che ha dato il seguente esito:
• 1° estratto: Boselli Isabella identificata al n. 16
• 2° estratto: Rotella Tommaso identificato al n. 12
• 3° estratto: Bicchieri Arcangelo identificato al n. 19
• 4° estratto: Madaro Donato identificato al n. 22
• 5° estratto: Fiumara Rodolfo identificato al n. 11
Si dà atto che il possesso dei requisiti sarà verificato nei confronti del 1° sorteggiato, previa acquisizione della
disponibilità all'accettazione dell'incarico, ovvero nei confronti dei successivi sorteggiati in modo progressivo, in caso
di rinuncia da parte dei precedenti.
Il Segretario Comunale, esaurite le operazioni di sorteggio, dichiara definitivamente chiusa la procedura di sorteggio
pubblico all ore 11:30.
Il presente verbale si compone di n. 1 pagina
e viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Segretario Comunale
F.To: D.ssa Rossella Maria Stornaiuolo
Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
F.To: D.ssa Dispoto Maria Concetta
Istruttore Amministrativo
F.To: Marianna Migliore
Istruttore Amministrativo
F.To: Maggio Nazarena

