PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Controllo di Gestione – Partecipazioni Societarie – Sistema Informativo
CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. A1) 40 DEL 11/12/2014

OGGETTO: S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione - Contributi C/esercizio finanziamento attività istruttoria
per chiusura pratiche inerenti i Patti Territoriali. Liquidazione quota 2014.
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, propedeutica alla chiusura della liquidazione, è la conclusione dell’istruttoria dei Patti
Territoriali ancora aperti;
CHE, al fine di concludere le attività in capo a S.P.E.I. l’Assemblea dei soci del 3/7/2014 ha
approvato il finanziamento della gestione societaria fino al 31/12/2015 approvando il relativo preventivo
di complessivi €. 120.200,00 annui con onere a carico di questa Provincia di €. 14.000,00 in termini di
risorse finanziarie, oltre il personale messo a disposizione;
PRESO ATTO che, a fronte delle diverse esigenze emerse in ordine all’attività di gestione dei
suddetti Patti, con nota n. 67/2014, conservata agli atti del Settore, il Liquidatore della società ha
provveduto ad aggiornare il preventivo di cui sopra in €. 121.451,00, di cui €. 54.653,00 a carico della
Provincia, con un esborso annuale, al netto della spesa di personale messo a disposizione, di €. 13.402,00;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della quota a carico di questa Provincia
di €. 13.402,00 relativa all’anno 2014 in favore di S.P.E.I. S.r.l.;
DATO ATTO che la suddetta spesa risulta impegnata all’intervento 1.09.02.08 cap. 1000 PEG 2014
con determinazione dirigenziale n. 860 del 13/11/2013, resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario
– ai sensi dell’art. 151, c. 4 del TUEL – l 20/11/2013 con contestuale attestazione di regolarità contabile;
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PRESO ANCORA ATTO che il sopra citato trasferimento ha natura di contributo di cui all’art. 85 (ex
art. 53) del D.P.R. 917/86 e pertanto lo stesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del
D.P.R. n. 600/73;
ATTESO inoltre che, come più volte chiarito dall’ANCI, il divieto introdotto dall’ art. 6, comma 19,
della Legge n. 122/2010 di effettuare trasferimenti straordinari alle società partecipate che abbiano chiuso
il bilancio in perdita per tre esercizi consecutivi non concerne i trasferimenti a società in liquidazione;
DATO ATTO che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente sono
pubblicati, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 22 del Decreto Legislativo 33/2013 relativamente a
S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, i dati e informazioni di cui comma 1 dello stesso articolo;
CHE S.P.E.I. S.r.l. è presente con una propria pagina sul sito della Camera di Commercio di Imperia
nella quale sono pubblicati i dati di cui all’art. 22 c. 3 del citato D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il pagamento della quota annua a carico di questa Provincia per il proseguimento
della liquidazione di S.P.E.I. S.r.l. risulta escluso sia dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, (in particolare l’acquisizione del C.I.G., C.U.P. e Conto Corrente Dedicato),
nonché dall’acquisizione del DURC;
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;
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.
VISTE:
• 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;
• 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;
• 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;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
• lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive
modifiche;
• il vigente regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione 117 del 30.10.1997 e
successive modifiche;
• il vigente Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione 191 del 14/06/2001 e successive modifiche;
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STABILISCE
1) Di procedere alla liquidazione del contributo finanziario di €. 13.402,00 relativo all’anno 2014 in favore

di S.P.E.I. S.r.l. per il finanziamento della gestione in capo alla società dei i Patti Territoriale e Agricolo,
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dando atto che la relativa spesa risulta impegnata con determinazione dirigenziale n. 860/2014
all’intervento 1.09.02.08.Cap. 1000 PEG. 2014;
2) di incaricare l’Ufficio Ragioneria di effettuare il relativo pagamento mediante accredito sul conto

corrente bancario presso UBI – Banco di San Giorgio – Banca Regionale Europea S.p.A. – Filiale di Porto
Maurizio (IM) IBAN: IT 52 U 06906 10502 000000016854 – BIC: BREUITM1;

3) di dare atto, ai fini della liquidazione:
• che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente sono pubblicati, ai

sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 22 del Decreto Legislativo 33/2013 relativamente ad
S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, i dati e informazioni di cui comma 1 dello stesso articolo;
• che il versamento in oggetto risulta escluso sia dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari (in particolare non è soggetto all’acquisizione del C.I.G., C.U.P. e
Conto Corrente Dedicato), nonché dall’acquisizione del DURC;
• che il sopra citato trasferimento ha natura di contributo di cui all’art. 85 (ex art. 53) del D.P.R.
917/86 e pertanto lo stesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. n.
600/73;
4) di dare infine atto che la minor spesa di €. 1.223,00 precedentemente impegnata con Determinazione

Dirigenziale n. 860/2013 al sopra citato intervento 1.09.02.08.Cap. 1000 PEG. 2014 costituisce
economia di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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