PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 58/O DEL 10/03/2015
OGGETTO: Servizio di supporto tecnico specialistico per la predisposizione di uno studio integrato di
carattere ittiobiologico. Liquidazione fattura 2° semestre (SALDO).
Codice C.U.P.: I52I13000130003
Codice CIG Z250CB2E09

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 04.12.2013 è stato affidato alla
Dott.ssa Valentina Borgna residente in Ospedaletti (IM) – Strada Poggi Terrine, 12 – (C.F.
BRGVNT81H62I138O) il “Servizio di supporto tecnico specialistico per la predisposizione di uno
studio integrato di carattere ittiobiologico”, per un importo lordo di € 5.000,00-;
Considerato che la Scheda delle specifiche tecniche e condizioni (allegata parte integrante al
suddetto provvedimento) prevedeva al punto 3) che il pagamento avvenisse in due rate, di cui la
prima, di € 2.000,00= - pari al 40% dell’intero -, sulla base di documento di definizione della
programmazione delle attività e consegna dei primi elaborati in bozza e la seconda di complessivi
€3.000,00 a conclusione del servizio stesso;
Dato atto
- che con P.D. n. 269/O del 22.10.2014 si è già provveduto alla liquidazione di quanto spettante
per la prima rata;
- dato atto che la professionista di cui sopra ha presentato la documentazione richiesta nonché la
corrispondente fattura n. 03/2015 del 03.02.2015 relativa alla seconda rata – SALDO (acquisite al protocollo al n. 9903 del 04.03.2015) e che il tutto risulta regolare;
Vista la necessità di provvedere al pagamento di che trattasi in quanto il servizio è stato
eseguito;
Vista la dichiarazione presentata al fine dell’esenzione dell’applicazione della ritenuta
d’acconto, agli atti di questa Amministrazione, di cui si allega copia;
Visto il DURC in data 20.01.2015, agli atti di questa Amm.ne, di cui si allega copia e dal
quale risulta la regolarità contributiva,
Rilevato che la somma di € 3.000,00=, risulta regolarmente impegnata con la medesima DD
n. 949 del 04.12.2013 all’int. 1070503 Cap. 4001 “Consulenze, incarichi caccia e pesca” dei residui
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.;
è stato ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
la Determinazione Dirigenziale n. 949 del 04.12.2013 , con la quale è stata impegnata la spesa
connessa al presente atto, è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario - ai sensi
dell’articolo 151 c.4 del Tuel – il 09.12.2013 con contestuale attestazione della regolarità
contabile;
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005

1

sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL - il Settore Finanziario effettuerà un
controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016, come definitivamente modificata da deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 76 in data 27.11.2014;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 con il quale il termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.03.2015;
Visto il regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P.
con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.2001;
Visto l’art. 125 c. 11 del . Lgs. N. 163/2006;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.P. n. 117 del
30.10.1997, e succ. modd.;
DISPONE
1)

di liquidare la somma di € 3.000,00 - a favore della Dott.ssa Valentina Borgna, Strada
Poggi Terrine, 12 – 18014 OSPEDALETTI (IM), C.F.: BRGVNT81H62I1380, a saldo della
fattura n. 03/2015 del 03.02.2015, relativa alla seconda rata (SALDO) del servizio di cui in
premessa, effettuando il pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato
cod. IBAN IT95W0503449020000000002229;

2)

di prelevare la somma di 3.000,00=, all’intervento 1070503 CAP 4001 residui 2013
“Consulenze, incarichi caccia e pesca” sul quale è stata a suo tempo regolarmente
impegnata.
IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe CARREGA)

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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