PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 914 DEL 09/12/2014

SETTORE PROMOZIONE TURISTICA SERVIZI TURISTICI CULTURA
SPORT
ATTO N. GJ/ 264 DEL 09/12/2014
OGGETTO: Regione Liguria: rimborso IMU anno 2013 relativa ai locali siti in Sanremo - Largo Nuvoloni 1.
Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
− l’Amministrazione Provinciale con deliberazione di G.P. n. 440 del 29.10.2008 ha deliberato di
approvare gli schemi di concessione a titolo gratuito relativi ai locali siti in Sanremo – Largo
Nuvoloni 1 necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza
Turistica (IAT) ed ai locali attigui – sempre in Largo Nuvoloni 1;
− rispettivamente all’art. 5 e all’art. 6 degli atti di concessione sopra indicati si stabilisce che “la
Provincia si impegna a sostenere tutti gli oneri diretti e indiretti per la gestione e la
conservazione dell’immobile o della porzione immobiliare di cui trattasi (manutenzione
ordinaria e straordinaria), nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili ivi incluse
le imposte, nel caso tramite rimborso all’Amministrazione regionale”;
CONSIDERATO che la Regione Liguria, con nota prot. 199879 del 22/10/2014 chiede il rimborso
dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili per l’anno 2013 determinata in € 10.935,99;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione della somma
di € 10.935,99 relativa all’anno 2013, finanziando la complessiva cifra come segue:
per € 4.034,55 all’intervento 1040103 Cap. 7020 Residui 2013
per € 6.901,44 all’intervento 1040103 Cap. 7020 PEG 2014;
DATO ATTO che 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.;
VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L.
102/2009, della delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20.02.2014, lettera f), nonchè alla luce
dell'attestazione di cui alla nota prot. n. 53033 del 09/12/2014 che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
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Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di
Stabilità Interno;
DATO ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dall’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 ,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 189 del 13.08.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 in data 19.07.2013 di approvazione del
piano di Riequilibrio Provinciale di cui all'art. 243 bis del TUEL come da ultimo integrata e
aggiornata con deliberazione di C.P. n. 45 del 02.07.2014;
VISTA il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici, di lavori servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n. 56 del 31.07.03
DETERMINA
1. di impegnare la complessiva somma di € 10.935,99 relativa all’ammontare dell’IMU per l’anno
2013 riferita ai locali siti in Sanremo – Largo Nuvoloni 1
per € 4.034,55 all’intervento 1040103 Cap. 7020 Residui 2013
per € 6.901,44 all’intervento 1040103 Cap. 7020 PEG 2014;
2. di rimborsare conseguentemente alla Regione Liguria l’Imposta Municipale Unica anno 2013 di
cui al punto sub 1) secondo quando previsto rispettivamente dagli art. 5 e 6 dei contratti di
concessione;
3. di liquidare pertanto l’importo di cui sopra mediante versamento sul conto di tesoreria unica
codice Tesoreria 140 codice conto 0032211 presso la Banca d’Italia, intestato a Regione Liguria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Claudio PERATO)
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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
Euro 10.935,99 per Euro 4.034,55 all’Int 1040103 Cap 7020 Residui 2013 e per Euro 6.901,44
all’Int. 1040103 Cap. 7020 del Peg 2014;
Verificato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L.
102/2009, della delibera di Giunta Provinciale n. 30 del 20.02.2014, lettera f), nonchè alla luce
dell'attestazione di cui alla nota prot. n. 53033 del 09/12/2014 che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di
Stabilità Interno;
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
(Dr.ssa Cinzia BARILLA’)

N. _______________ REG. ALBO PRETORIO
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
____________________.per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il ____________________.

IL MESSO PROVINCIALE
__________________________________
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