PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 19/04/2017
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDILIZIA SCOLASTICA

ATTO N. C/ 200 DEL 19/04/2017
OGGETTO: CONDOMINIO VITTORIA Viale Matteotti 145 Imperia - Bilancio Preventivo 2016/2017 e
Lavori di regolarizzazione e contabilizzazione separata del riscaldamento di cui al D. Lgs.
102/2014 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione importi dovuti nell'anno 2017 a saldo
della Gestione Ordinaria 2016/2017 - Esente da CIG e CUP.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
1.
l’Amministrazione Provinciale di Imperia è proprietaria di quote millesimali presso il Condominio
Vittoria sito in Viale Matteotti 145, Imperia;
2. in sede di Assemblea ordinaria condominiale del 5.10.2016 sono stati approvati:
a) il Bilancio Consuntivo 2015/2016, il Bilancio Preventivo 2016/2017 e i relativi prospetti di
ripartizione della spesa che prevede, a carico di questo Ente, il pagamento dell’importo complessivo
di € 20.158,80 come di seguito riportato:
–
1^ rata di € 4.757,87 all’approvazione del Bilancio Preventivo 2016/2017,
–
2^ rata di € 6.600,40 con scadenza il 30.11.2016,
–
3^ rata di € 6.600,40 con scadenza il 31.1.2017,
–
4^ rata di € 2.200,13 con scadenza il 31.3.2017;
b) i lavori per la regolazione e contabilizzazione del calore presso gli impianti centralizzati di
riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, in quanto obbligo di legge di cui al D. Lgs.
102/2014, il cui importo a carico di questo Ente è stato determinato in complessivi € 16.334,55 da
liquidarsi come segue:
–
1^ rata di € 9.800,73 all’approvazione del Bilancio Preventivo 2016/2017,
–
2^ rata di € 6.533,82 a lavori ultimati, previa presentazione, da parte della Ditta affidataria,
del certificato di conformità o documentazione equivalente;
3.
con Determinazione Dirigenziale n. 623 del 7.11.2016 si è pertanto provveduto:
– all’impegno di spesa di complessivi € 13.256,87 di cui € 11.358,27 – corrispondente all’ammontare
della 1^ e della 2^ rata della Gestione Ordinaria 2016/2017 con scadenza nell’anno 2016 – nonché €
1.898,60 a completamento dell’impegno di spesa di € 14.435,95 già assunto con determinazione
dirigenziale n. 516 del 20.9.2016 per i lavori di contabilizzazione calore;
– alla contestuale liquidazione della 1^ e la 2^ rata per la Gestione Ordinaria 2016/2017 per €
11.358,27 nonché della 1^ rata dei lavori di contabilizzazione calore per € 9.800,73;
4. con Provvedimento Dirigenziale n. 419 del 16.11.2016 si è provveduto al saldo dei lavori relativi alla
contabilizzazione del calore;
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DATO ATTO che il termine per la liquidazione della 3^ e 4^ rata, dovute a saldo della Gestione Ordinaria
2016/2017, è scaduto in data 31.3.2017;
RILEVATO che occorre pertanto procedere con urgenza all’impegno di spesa e alla contestuale
liquidazione dell’importo complessivo di € 8.800,53 corrispondente all’ammontare delle rate a saldo della
Gestione Ordinaria 2016/2017;
DATO ATTO che:
– l’importo di € 8.800,53 trova capienza al Capitolo 7202 Missione 01 Programma 05 Titolo 1
Macroaggregato 03 del PEG Provvisorio 2017;
– la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da
obbligo di legge;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, c. 2 D.Lgs. 267/2000 (gestione
provvisoria) e del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. A), nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. 30290 del 7.11.2016 già agli atti del competente Settore
Amministrazione Finanziaria;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
– è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. - il Settore Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017
è stato differito al 31.3.2017;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le
relative dotazioni finanziarie;
VISTO che con lo stesso Decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali provvisorie
per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare, ai fini di adempiere a quanto determinato dall’Assemblea Ordinaria del Condominio
Vittoria sito in Viale Matteotti 145 in Imperia, tenutasi in data 5.10.2016, l’importo totale di € 8.800,53
– di cui € 6.600,40 quale 3^ rata ordinaria ed € 2.200,13 quale 4^ rata ordinaria del Bilancio Preventivo
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2016/2017 – che trova capienza al Capitolo 7202 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato
03 del PEG provvisorio 2017, con imputazione all’esercizio finanziario 2017, in quanto esigibile;
3) di liquidare contestualmente il suddetto importo complessivo di € 8.800,53 mediante bonifico
bancario su c/c n. 19392 intestato al Condominio Vittoria – Imperia, presso Banca Regionale Europea di
Imperia avente codice IBAN: IT29B0690610502000000019392, con l’indicazione delle seguenti
rispettive causali di versamento:
– 3^ rata ordinaria Bilancio Preventivo 2016/2017 (€ 6.600,40)
– 4^ rata ordinaria a saldo Bilancio Preventivo 2016/2017 (€ 2.200,13)
4) di dare atto che:
– la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da
obbligo di legge;
– il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto il termine per la liquidazione delle suddette
rate è scaduto in data 31.3.2017;
– verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.
F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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