PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149 DEL 13/03/2019

SEGRETERIA GENERALE ORGANI DI GOVERNO
ATTO N. L2/ 3 DEL 13/03/2019

OGGETTO: Associazione Unione Provincia d'Italia - UPI - Liquidazione quota associativa
per l'anno 2019 -

L’ INCARICATO
(Provvedimento L2/ 1 del 08/02/2019)

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 3/3/2016, esecutiva, è
stato stabilito di aderire all’Associazione Unione delle Province d’Italia, con sede in Roma
Piazza Cardelli n.4 e, per l’effetto, corrispondere la quota associativa a partire dall’ anno
2016;
Vista la nota n. 099 del 11 marzo 2019 (acclarata al protocollo generale n.0006784 in data
11/03/2018) con la quale l’ UPI invita questo Ente a voler procedere all’accredito della quota
associativa 2019 nell’importo di € 7.635,14 sul conto corrente n. 04792914/01/27 presso
Banca Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia 6828 di Roma – ABI 03069 CAB 05020 – Cin
JIBAN IT35J0306905020047929140127;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della quota
associativa per l’anno 2019 come sopra indicato;
Dato atto che tale somma trova capienza nei fondi di cui alla missione 01 programma 01
Titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0900 del PEG 2019/2020 annualità 2019, in esercizio
provvisorio in quanto esigibile in tale esercizio;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 in data 22.2.2019 con il quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione provvisorio 2019-2020 – esercizio 2019, affidate ai
Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché approvate le linee gestionali
per l’esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
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Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c.3 D. Lgs. 267/2000 e
del Decreto del Presidente n. 35 del 22.2.2019 punto 7 lettera a) in quanto l’ obbligazione
sottostante al presente impegno è stata assunta a seguito della deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 10 del 03/03/2016 e il relativo adempimento è stato richiesto con la succitata
nota n. 0006784/2019;
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.;
– sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.
Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il presente procedimento NON comporta l’acquisizione né del CIG né del CUP né del
DURC;
- ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 il presente provvedimento verrà
pubblicato sul portale istituzionale “Amministrazione trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.6.2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
- il
Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio
2019;
- il Decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al
31 marzo 2019;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.2.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Provvisorio 2019/2021 – esercizio 2019;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente 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
Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate
1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 7.635,14 quale quota
associativa a favore dell’UPI – Associazione Unione Province d’Italia – UPI - , Piazza
Cardelli, 4, 00186 Roma, per l’anno 2019 sul conto corrente dedicato n.
4792914/01/27 intrattenuto con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia 6828 di
Roma – ABI 03069 CAB 05020 – Cin J IBAN IT35J0306905020047929140127.
2. Di dare atto che tale ammontare trova capienza nei fondi di cui alla missione 01
programma 01 Titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 0900 del PEG 2019/2020
annualità 2019, in esercizio provvisorio in quanto esigibile in tale esercizio.
3. Di incaricare il Settore Finanziario affinché provveda all’emissione del relativo
mandato di pagamento a favore dell’Associazione.
4. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, sarà
pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente
ad esecutività della stessa.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mirella FERRARI
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