PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 DEL 04/05/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE

ATTO N. BS/ 112 DEL 04/05/2017

OGGETTO: D.D. BS/108 n° 226 del 27.04.17 relativa a "Mediazione in merito ad occupazione
immobile sito in Monesi di Triora per deposito attrezzature impianto di risalita della
stazione sciistica di Monesi e rimborso spese di energia elettrica". MODIFICA.
CIG e CUP non necessari

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con determinazione dirigenziale BS/108 n° 226 del 27.04.17 si era, tra l’altro, stabilito:
- di impegnare la somma complessiva di € 19.000,00 a favore della Società Noir S.r.l. alla miss.
10051.03 cap. 1000 Peg provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in
quanto esigibile, a seguito delle risultanze della mediazione tenutasi in data 04.11.16 presso
l’Organismo di mediazione Ordine Avvocati di Imperia in una sala del Tribunale in merito ad
occupazione immobile sito in Monesi di Triora per deposito attrezzature impianto di risalita
della stazione sciistica di Monesi e rimborso spese di energia elettrica;
- di demandare all’Ufficio Finanziario l’emissione del mandato alla Società Noir S.r.l. - Via Don
Abbo il Santo, 20 – Imperia (P.I.: 01519740086), della citata somma di € 19.000,00,
prevedendo il recupero di tale importo in riferimento al debito della Società dei confronti di
questa Amministrazione;
Dato atto che il Sig. Marino Arimondi, in qualità di amministratore della Cooperativa Monesi
3000 e della Noir S.r.l., come da accordi, avrebbe dovuto versare a questo Ente la € 5.874,20 inerenti
le pendenze per spese di energia elettrica da parte della Noir S.r.l. e la somma di € 28,76 quale
legale rappresentante della Monesi 3000, per le spese di energia elettrica relative agli anni
2011/2012/2013 (la Soc. Coop. era debitrice per € 19.028,96, ma € 19.000,00 erano oggetto di
recupero come sopra indicato);
Considerato, tuttavia, che la Soc. Noir ha provveduto ad emettere due bonifici nei confronti di
questo Ente dell’importo di € 5.874,20 e di € 19.028,76, in luogo di € 28,76 come sopra specificato,
occorre procedere alla liquidazione da parte della Provincia della somma di € 19.000,00 in riferimento
all’ occupazione immobile sito in Monesi di Triora per deposito attrezzature impianto di risalita della
stazione sciistica di Monesi, senza prevederne il recupero;
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Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito, dando atto che la somma di € 19.000,00, è
già stata impegnata con la D.D. di cui sopra alla miss. 10051.03 cap. 1000 PEG provvisorio 2017 con
imputazione all’esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile;
Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgl. 267/2000 s.m.i.;
- si provvederà ad ottemperare 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.;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
Visto il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2017 è stato differito al 31.03.2017;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo 2017 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei
Servizi le relative dotazioni finanziarie;
Visto che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA
di modificare, a seguito di quanto in premessa specificato, la D.D. BS/108 n° 226 del 27.04.17,
dispondendo che l’Ufficio Finanziario proceda:
- alla liquidazione Società Noir S.r.l. - Via Don Abbo il Santo, 20 – Imperia (P.I.: 01519740086),
della somma di € 19.000,00, in riferimento all’ occupazione immobile sito in Monesi di Triora per
deposito attrezzature impianto di risalita della stazione sciistica di Monesi, disponendo il
pagamento presso il Banco Desio su IBAN: IT90H0344010500000000138700;
DA ATTO
che la spesa è stata impegnata con la D.D. di cui sopra alla miss. 10051.03 cap. 1000 Peg provvisorio
2017 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile.
IL DIRIGENTE
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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