PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 742 DEL 21/12/2017

SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
ATTO N. H2/ 155 DEL 21/12/2017

OGGETTO: Ponte radio provinciale - Alloggiamento di una stazione radio presso la postazione sita
in località Cima Tramontina di proprietà della Comunità Montana Intemelia, in
liquidazione. - Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 731 del 10.12.2003, immediatamente eseguibile, è
stata impartita al Dirigente del Settore Protezione Civile, Agricoltura, Patrimonio e Cemento
Armato specifica direttiva per l’approvazione della bozza di convenzione che regola i rapporti
tra la Provincia di Imperia e la Comunità Montana Intemelia per l’alloggiamento della
postazione radiotelefonica provinciale presso il locale sito in località Cima Tramontina di
proprietà della Comunità Montana di cui sopra;
− con determinazione dirigenziale n. 1278 del 18.12.03 è stata approvata la bozza di convenzione
di cui sopra;
VISTA la convenzione successivamente sottoscritta con la Comunità Montana Intemelia in data
20.07.04;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione sopra citata, la Provincia si impegna a
corrispondere alla Comunità Montana Intemelia, in unica soluzione e sulla base del consuntivo di
fine anno, il 50% del costo complessivo del consumo di energia elettrica della postazione radio sita
presso Cima Tramontina;
VISTA la nota inviata dalla Comunità Montana Intemelia, in liquidazione, con la quale vengono
trasmesse le copie delle fatture per la fornitura di energia elettrica relative agli anni 2015 e 2016,
per un importo complessivo ammontante ad € 4.285,42 di cui il 50% a carico dell’Amministrazione
Provinciale;
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 2.142,71 per far fronte
alle spese di cui sopra;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.142,71 trova capienza come segue: missione 11,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 2000 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
2017, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che per tale procedimento non è necessaria l’acquisizione dei codici CUP e CIG;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi del Decreto del Presidente della
Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a);
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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 TUEL;
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017;
- 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, affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per l’esercizio
2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- 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 Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1)

di impegnare la spesa complessiva di € 2.142,71 come segue: missione 11, programma 01,
titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 2000 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017, che
presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’obbligo di rimborso alla Comunità Montana
Intemelia, in liquidazione, del 50% delle spese sostenute per il consumo di energia elettrica
negli anni 2015 e 2016, relativamente alla postazione radio sita presso Cima Tramontina, così
come previsto dall’art. 3 della convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1278
del 18.12.03;

2)

di liquidare alla Comunità Montana Intemelia, in liquidazione, Via Roma s.n.c. – Loc. San
Giorgio – 18035 Dolceacqua (IM) – C.F. 90075890088, la somma complessiva di € 2.142,71
effettuando il pagamento presso la Banca d’Italia – codice di tesoreria n. 141869, quale
rimborso spese sostenute per il consumo di energia elettrica relative all’alloggiamento della
postazione radiotelefonica provinciale presso il locale sito in località Cima Tramontina – anni
2015 e 2016.
Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo
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