PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 727 DEL 19/12/2016

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO WELFARE
UFFICIO SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI
ATTO N. A1)/ 28 DEL 19/12/2016
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2013.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Imperia membro dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio (Partita IVA 00883360703 Sede Legale in Monteriggioni 53035 SIENA,) con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2013, individuava, tra le misure gestionali da adottarsi al fine di
evitare l’aggravarsi della situazione di squilibrio finanziario, il recesso, con effetto immediato, da tutte le
quote associative nei diversi organismi partecipati;
CHE conseguentemente, il Dirigente del Settore Servizi Turistici, Promozione Turistica, Cultura e Sport,
con Nota Prot. n. 0005716 del 04/02/2013, comunicava alla sopra citata associazione la decisione adottata;
CHE l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in risposta alla comunicazione di cui sopra, con nota del 5
marzo 2013 (Ns. Protocollo n. 0013275 del 14 marzo 2013) notificava l’accettazione “della richiesta di
recesso” specificandone l’effetto con decorrenza 1° gennaio 2014;
VISTA la nota del 24 febbraio 2016 (Prot. n. 006118 del 26/02/2016) con la quale lo Studio Legale
Franceschelli-Bufalini di Siena, su incarico dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, intimava a
corrispondere alla stessa la somma di €. 2.265,83 corrispondente alla quota associativa dell’anno 2013 di €.
2.065,83 oltre €. 200,00 per interessi e spese legali;
VISTO, al riguardo, l’art. 5 lo Statuto dell’Associazione Città dell’Olio il quale così dispone “L’adesione si
intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo il Socio presenti almeno tre mesi prima dell’anno
sociale di scadenza le proprie dimissioni. Le dimissioni del socio dovranno pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata dal medesimo organo dell’Ente istante. Le
dimissioni avranno effetto dal giorno successivo all’avvenuta ricezione della comunicazione da parte
dell’Associazione “;
RISCONTRATA, conseguentemente, la fondatezza della richiesta;
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VISTI:
• la delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 7/11/2016 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per l’esercizio 2016;
•

la delibera del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;

•

il Decreto Presidenziale n. 150 del 13/12/2016 con il quale è stato approvato per l'anno 2016 il
Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli Obiettivi e delle Performance e P.E.G. Stralcio Finanziario,
assegnando al responsabile del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi la gestione del
Capitolo 1400 “Adesione Associazione Città dell’Olio“ (Titolo I Macroaggregato 03) nell’ambito della
Missione 16 Programma 01;

DATO ATTO che la sopra citata spesa, immediatamente esigibile, di €. 2.265,83 trova copertura alla
Missione 16 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap. 1400 “Adesione Associazione Città dell’Olio”
PEG 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno della sopra citata spesa di €. 2.265,83
individuando quale creditore l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e provvedendo alla contestuale
liquidazione;
VERIFICATA, la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 7
del 27.01.2016, punto 1) lettera a), nonché alla luce dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 34187
19/12/2016;
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;
VISTI:
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i.;
• il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• il vigente Statuto Provinciale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• 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 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
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DETERMINA

1) Di impegnare, per quanto esposto in narrativa, individuando quale creditore l’Associazione
Nazionale Città dell’Olio, la spesa di €. 2.265,83, di cui €. 2.065,83 quale quota associativa dovuta
per l’anno 2013 e €. 200,00 per interessi e spese legali, alla Missione 16 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 03 Capitolo 1400 “Adesione Associazione Città dell’Olio” del Bilancio di Previsione
2016, in quanto nello stesso esercizio esigibile;
2) Di Procedere alla liquidazione della suddetta spesa disponendo che il relativo pagamento sia
effettuato a mezzo bonifico bancario su C/C dedicato, come da attestazione conservata agli atti
dell’Ufficio, intestato all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e detenuto presso Chianti Banca
filiale di Monteriggioni - Fontebecci Codice IBAN: IT08Z0867371880000001005333;
3) Di dare atto che rivestendo la suddetta quota di €. 2.000,00 carattere di finanziamento per l’attività
istituzionale dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la stessa non è soggetta a ritenuta
d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73;
4) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del Sito
Amministrazione Trasparente di questa Amministrazione;
5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la registrazione del suddetto
impegno nelle scritture contabili dell’Ente e per la liquidazione della relativa spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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