PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 623 DEL 07/11/2016
SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI

ATTO

N. C/ 407 DEL 07/11/2016

OGGETTO: CONDOMINIO VITTORIA Viale Matteotti 145 Imperia - Bilancio Consuntivo 2015/2016, Bilancio
Preventivo 2016/2017 e Lavori di contabilizzazione separata del riscaldamento di cui al D. Lgs.
102/2014 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione importi dovuti nell'anno 2016 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 è stato approvato 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;
PREMESSO altresì che:
1. la succitata assemblea ordinaria ha approvato, in quanto obbligo di legge di cui al D. Lgs. 102/2014, i
lavori per la regolazione e contabilizzazione del calore presso gli impianti centralizzati di riscaldamento e
di produzione di acqua calda sanitaria, da effettuarsi tassativamente entro il 31.12.2016;
2. è stato determinato che l’importo a carico di questo Ente ammontante ad € 16.334,55 – di cui €
14.435,95 già impegnati con determinazione dirigenziale n. 516 del 20.9.2016 ed € 1.898,60 ancora da
impegnare – dovrà essere liquidato come di seguito indicato:
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;
VISTA la relazione del tecnico del Settore, prot. 27558 del 7.10.2016, agli atti;
RITENUTO di dover procedere:
– all’impegno di spesa di € 13.256,87 – di cui € 4.757,87 quale 1^ rata ordinaria ed € 6.600,40 quale 2^
rata ordinaria del Bilancio Preventivo 2016/2017 ed € 1.898,60 a completamento dell’impegno di spesa
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per i lavori per la regolarizzazione e contabilizzazione separata dell’impianto di riscaldamento – che
trova capienza al Capitolo 7202 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio
pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio;
– alla contestuale liquidazione dell’importo complessivo di € 21.159,00 corrispondente al versamento
della 1^ rata ordinaria di € 4.757,87, della 2^ rata ordinaria di € 6.600,40 e della 1^ rata per i lavori di
contabilizzazione dell’impianto di riscaldamento di € 9.800,73;
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 alle note prot. n. 19539 del 6.7.2016, già agli atti del competente Settore
Amministrazione Finanziaria e prot. 30290 del 7.11.2016;
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:
– il presente impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e, pertanto,
rientranti in una delle fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (gestione
provvisoria);
– 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.;
– ai sensi dell’articolo 151 c.4 del T.U.E.L. la determinazione dirigenziale n. 516 del 20.9.2016 con la quale
è stata impegnata parte della spesa connessa al presente atto è stata resa esecutiva dal Dirigente del
Settore Finanziario in data 21.9.2016, con contestuale attestazione di regolarità contabile;
– per quanto concerne la succitata determinazione dirigenziale è stato 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio
di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 31.07.2016;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente n. 105 del 4 agosto 2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio provvisorio 2016 e assegnati i relativi Centri di responsabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il 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 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (negli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016);
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.;
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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 € 13.256,87
– di cui € 4.757,87 quale 1^ rata ordinaria ed € 6.600,40 quale 2^ rata ordinaria del Bilancio Preventivo
2016/2017 oltre ad € 1.898,60 a completamento dell’impegno di spesa assunto con determinazione
dirigenziale n. 516 del 20.9.2016 per i lavori per la regolarizzazione e contabilizzazione separata
dell’impianto di riscaldamento – che trova capienza al Capitolo 7202 Missione 01 Programma 05 Titolo 1
Macroaggregato 03 del Bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, con
imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile in tale esercizio;
3) di liquidare contestualmente l’importo complessivo di € 21.159,00 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:
– 1^ rata ordinaria Bilancio Preventivo 2016/2017 (€ 4.757,87)
– 2^ rata ordinaria Bilancio Preventivo 2016/2017 (€ 6.600,40)
– 1^ rata lavori di contabilizzazione separata del riscaldamento (€ 9.800,73)
4) di stabilire che:
– si provvederà all’impegno di spesa del residuo importo dovuto, pari ad € 8.800,53 – corrispondente
all’ammontare della 3^ e 4^ rata ordinaria del Bilancio Preventivo 2016/2017 – con successivo
separato atto;
– 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.
IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 13.256,87 al
Capitolo 7202 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/2017
annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all’esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile in
tale esercizio.
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 alle note prot. n. 19539 del 6.7.2016, già agli atti del competente Settore
Amministrazione Finanziaria e prot. 30290 del 7.11.2016.
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 contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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