PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 02/05/2018

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO WELFARE
UFFICIO SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI
ATTO N. A1)/ 9 DEL 02/05/2018
OGGETTO: S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione - Contributo in conto esercizio finanziamento attività istruttoria per
chiusura pratiche inerenti i Patti Territoriali. Anno 2018 - Impegno di spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE la Provincia di Imperia è socia di S.P.E.I. S.r.l., Società per la Promozione dello Sviluppo
Economico dell’Imperiese, con una partecipazione pari al 45% del capitale sociale;
CHE la società, costituita nell’anno 2001 quale ”soggetto responsabile del coordinamento e
attuazione dei Patti Territoriali ed Agricolo della provincia di Imperia”, è stata posta in liquidazione
dall’Assemblea dei soci il 19/04/2010, ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile;
CHE in considerazione delle carenze e delle irregolarità riscontrate dal Liquidatore in sede di verifica
dei progetti realizzati dai soggetti attuatori e dei conseguenti ritardi sui tempi di chiusura della fase
liquidatoria, i soci hanno successivamente approvato la prosecuzione delle attività sociali per la conclusione
dei Patti, Territoriali e Agricolo, assumendone i relativi oneri e finanziando la gestione della società fino al
31/12/2015;
CHE, tuttavia, la chiusura della S.P.E.I. ha subito ritardi anche a causa del passaggio della competenza
sulle pratiche relative ai Patti tra diversi uffici periferici del MISE, con conseguenti disfunzioni nell’attività di
verifica svolta del Ministero;
CHE pertanto la S.P.E.I. ha proseguito la propria attività oltre il termine sopra indicato, con necessità
di copertura dei relativi costi;
PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, l’Assemblea dello scorso 11 novembre
ha deliberato la copertura dei costi di gestione della società relativi agli anni 2016 e 2017 nonché di
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chiusura della fase liquidatoria da concludersi entro il 31/12/2018. Entro tale data la S.P.E.I. dovrà essere
cancellata dal Registro delle imprese;
ATTESO che secondo quanto deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 37/2017 e quanto
approvato dai Soci, la procedura di liquidazione potrà essere revocata per consentire la realizzazione del
Macello comprensoriale della Valle Arroscia nell’ipotesi di finanziamento, da parte del MISE, del progetto e
subordinatamente all’accollo da parte dei Comuni attuatori di ogni onere relativo alla gestione della S.P.E.I.
per tutto il periodo occorrente alla realizzazione dell’opera;
CHE pertanto, con l’esercizio 2018 cesserà ogni forma di contribuzione da parte dei soci a favore
della società;
VISTO il preventivo di spesa approvato dalla succitata Assemblea per il finanziamento della S.P.E.I.
fino al 31/12/2018 dell’importo di € 50.000,00, da ripartirsi sugli esercizi 2017 e 2018 in considerazione
della partecipazione detenuta nella società;
DATO ATTO che la quota di competenza di questa Provincia ammonta a complessivi € 22.500;
VISTA la nota n. 52/2017 del 20/11/2017 e la successiva nota n. 11/2018 del 15/3/2018 con cui il
Liquidatore della S.P.E.I. chiede ai soci il versamento del finanziamento deliberato;
ATTESO che la S.P.E.I. non è dotata delle risorse necessarie per svolgere le proprie attività e che la
stessa, in quanto società pubblica esercente servizi c.d. strumentali, deve trovare la copertura del costo
del servizio reso nel trasferimento di risorse da parte degli enti soci;
TENUTO CONTO che il sostegno economico garantito in questi anni dai soci per la prosecuzione da
parte della S.P.E.I. dell’attività istruttoria dei Patti territoriali, ha consentito la chiusura di numerosi
progetti infrastrutturali che diversamente sarebbero stati revocati, con una ricaduta sul territorio di
importanti finanziamenti da parte del Ministero delle Infrastrutture;
PRESO ATTO che a tutt’oggi risultano ancora aperti, ancorché istruiti, 9 progetti infrastrutturali
generalisti per i quali si è in attesa della presa d’atto da parte del MISE e/o della liquidazione del saldo sul
finanziamento da parte della Cassa DD.PP.;
RISCONTRATO l’interesse pubblico alla conclusione dei suddetti Patti in considerazione dell’utilità
delle opere ad essi relative;
TENUTO CONTO che secondo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Lombardia, con
deliberazione n. 11/2014/PRSE il finanziamento da parte dell’Ente della propria società partecipata
presuppone il contemperamento degli interessi di cui lo stesso è portatore quale esponente della
collettività di riferimento con l’esigenza di governare la spesa;
APPURATO che il preventivo di spesa predisposto dal liquidatore per il finanziamento della attività
della S.P.E.I. fino alla chiusura dei Patti (per la quale è stata fissata la data ultima del 31/12/2018) afferisce
ad indispensabili e minime spese correnti (compenso del liquidatore, spese per la tenuta dei libri sociali,
contabilità e dichiarazioni fiscali, spese di chiusura);
DATO ATTO che con precedente determinazione n. 671 del 4/12/2017 è stato liquidato alla società
la quota di finanziamento dell’esercizio 2017 per un importo di € 11.250,00;
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RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa residuale di competenza di questa Provincia pari
a € 11.250,00 relativa all’annualità 2018 all’intervento 01.11.1.04 cap. 1100 del PEG provvisorio 2018;
DATO ATTO che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, si
applica quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del TUEL;
VISTO il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2018, nonché affidate ai Responsabili dei
servizi le relative dotazioni finanziarie;
DATO ATTO CHE con lo stesso Decreto n. 46 del 02.05.2018 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
ACCERTATO, quindi che l’assunzione del presente atto è necessario al fine di evitare gravi danni
patrimoniali all’Ente;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e
del Decreto del Presidente della Provincia n. 46 dello 02/5/2018, punto 4, lett. a) del dispositivo;
ATTESO che, per quanto sopra specificato, la stessa risulta improrogabile e urgente e, pur non essendo
mantenuta nei limiti assentiti nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018, non è suscettibile di
impegno in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 lett. c) D.Lgs. 118/2012, aggiornato con D.Lgs. 126/2014, trattandosi di
obbligazione tassativamente regolata dalla legge in quanto necessaria a garantire la continuità delle attività svolte dalla
società;

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 contributo di che trattasi è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28,
comma 2, del DPR n. 600/73;
ATTESO che 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 37 del 27/09/2017, con cui questa Provincia ha approvato la
revisione straordinaria delle proprie società partecipate disponendo, tra l’altro, la chiusura della S.P.E.I.;

•
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 19.12.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato differito al 28 febbraio 2018;
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con cui il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2018 è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
l’art. 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, aggiornato dalle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 118/2011, che disciplinano le procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
gli artt. da 1 a 18, del Titolo I, del D.Lgs. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e
applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali;
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•
•
•
•

il vigente regolamento di contabilità;
il vigente Statuto provinciale;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 191 del 14/06/2001, come modificato con delibera di G.P. n. 146 del
20/6/2013;

DATO ATTO che sul presente atto è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, il Settore Finanziario effettuerà anche nella
fase liquidatoria un controllo preventivo di regolarità contabile prima dell’emissione del relativo mandato di
pagamento;

DETERMINA
1) di provvedere, per quanto esposto in parte narrativa a favore della S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, P.IVA.
01293530083, all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 11.250,00 quale contributo in conto esercizio
per l’annualità 2018, con l’imputazione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 04,
Cap 1100 “Versamento soc. S.P.E.I. in conto liquidazione“ del PEG provvisorio 2018 in quanto esigibile;
2) di liquidare la suddetta somma in favore di S.P.E.I. S.r.l. incaricando l’Ufficio Servizi Finanziari
dell’emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente bancario -IBAN allegato al
provvedimento-valevole come “conto corrente dedicato” ai sensi della vigente normativa in materia con applicazione della ritenuta d’acconto di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
3) di provvedere ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione del
presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione di primo
livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, sottosezione di secondo livello Atti di
concessione;
4) di dare atto che per il trasferimento delle risorse in questione non è richiesto il codice CUP (v. punto
A.1.3 dell’Allegato della Delibera CIPE 27/12/2002, n. 143) né il CIG;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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