PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 340 DEL 28/05/2014

Settore Controllo di Gestione – Partecipazioni Societarie – Sistema Informativo
CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ATTO N. A1)/ 22 DEL 28/05/2014
OGGETTO: INCARICO DI DUE DILIGENCE LEGALE SULLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALPI
LIGURI SVILUPPO E TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione n. 26 del 10/04/2014, il Consiglio Provinciale ha, tra
l’altro, stabilito:
1)

di approvare il Programma degli incarichi per l’anno 2014 contenente anche la previsione
di incarico, ad una professionista esterno, di due diligence legale sulla società partecipata
Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. in Liquidazione;

2)

di quantificare il limite di spesa per l’anno 2014 per incarichi e consulenze così come
previsto dall’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, determinando in € 6.500,00 la spesa
per lo svolgimento della suddetta prestazione;

ATTESO CHE, con determinazione dirigenziale n. A 1) 15 n. 244 del 14/04/2014 le cui
premesse si intendono tutte richiamate nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
si è, tra l’altro, provveduto:
1)

ad approvare l’Avviso di selezione per il conferimento di incarico di due diligence legale
sulla società partecipata Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. in Liquidazione;

a disporre la pubblicizzazione dello stesso mediante l’invio all’ordine degli Avvocati della
provincia di Imperia nonché mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5 del vigente
Regolamento interno in materia di incarichi di collaborazione;
3) a dare atto che la spesa massima complessiva relativa al conferimento dell’incarico in
parola ammontante a complessivi € 6.344,00 di cui 5.000,00 quale compenso, € 200,00 per
contributi previdenziali (4%) e € 1.144,00 per IVA, troverà capienza nel Bilancio per l’anno

2)
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2014 e che la stessa sarebbe stata pertanto impegnata a seguito dell’approvazione del
citato documento programmatorio;
RISCONTRATO che l’Avviso in argomento è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio
e sul sito Internet istituzionale dell’Ente dal 14 al 29 aprile 2014 e trasmesso in data 17/04/2014
(nota n. 18670) all’ordine degli Avvocati della provincia di Imperia;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del suddetto Avviso, fissato alle ore 12 del
02/05/2014, sono pervenute 11 domande di partecipazione alla selezione;
TENUTO CONTO CHE, con provvedimento n. A1) 18 del 12/05/2014 del Settore Attività di
Controllo Partecipazioni Societarie Sistema Informativo, è stata nominata, a norma del vigente
Regolamento in materia, la Commissione Giudicatrice della selezione per il conferimento
dell’incarico in oggetto;
CHE in data 19/05/2014 la Commissione si è regolarmente riunita procedendo
all’espletamento delle operazioni di selezione dei candidati al termine delle quali è risultato
vincitore, con punti 46 su 100, l’Avv. Aldo Prevosto;
VISTA la graduatoria finale della selezione in oggetto riportata nel verbale allegato al
presente provvedimento e conservato agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che vincitore della selezione è l’Avv. Aldo PREVOSTO con punti 46 su 100;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il conferimento dell’incarico in parola è di €
6.344,00 di cui € 200,00 per oneri previdenziali e € 1.144,00 per IVA;
VISTA la deliberazione n. 56 adottata in data 20/03/2014 con cui la Giunta Provinciale:
- ha autorizzato, in deroga al divieto di cui alla lett. d) della propria deliberazione n.
303/2013, l’assunzione dell’impegno di spesa di presunti E 6.500,00 necessario all’affidamento del
suddetto incarico al capitolo 1010203 4100 esercizio 2014 del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- ha incaricato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 303/2013, il Dirigente
del Settore Attività di Controllo, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo della procedura di
affidamento della prestazione in oggetto e il Dirigente del Settore Avvocatura, Affari Legali
dell’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO il contratto di lavoro autonomo di natura professionale allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, dell’ esito della selezione sarà data notizia
sul sito internet istituzionale della Provincia di Imperia: www.provincia.imperia.it Sezione Bandi di
Gara – Avvisi → Esiti gare.
RISCONTRATA la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarico di due
diligence legale sulla società partecipata Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. in Liquidazione;
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VISTO il Regolamento inerente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 130 del 2/4/2008 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’applicazione della procedura
prevista dall’art. 1, comma 173 della L. 266/2005 e s.m.i.;
DATO ALTRESÌ atto che si ottempererà a quanto disposto dall’art. 15 DLgs 33/2013;









VISTI:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 in data 19.07.2013, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;
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;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28.02.2014;
il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 che differisce al 30.04.2014 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014. da inserire nelle
determine di impegno di spesa ;
il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 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;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, N. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64
del 10/06/91 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione
n. 117 del 30/10/1997 e successive modifiche;
VISTO Il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
DETERMINA
di approvare il verbale del 19/05/2014 della Commissione giudicatrice per il conferimento
di incarico di due diligence legale sulla società partecipata Alpi Liguri Sviluppo e Turismo
S.r.l. in Liquidazione allegato al presente atto e conservato agli atti d’ufficio;
2) di conferire, per i motivi di cui in premessa, all’Avv. Aldo Prevosto nato a Montalto Ligure
(IM) il 01/05/1956 e residente a Sanremo in Via Goethe n. 150/17, C.F. PRVLDA56E01F406B
1)
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P.I. 00831900089, l’incarico professionale di lavoro autonomo per la prestazione di cui
sopra;
3) di approvare la bozza di contratto di lavoro autonomo di natura professionale , allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’applicazione della procedura
prevista dall’art. 1, comma 173 della L. 266/2005 e s.m.i.;
5)

di dare atto che l’avvenuto conferimento dovrà essere reso noto entro il trentesimo giorno
successivo all’affidamento, mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e
pubblicizzazione sul sito Internet istituzionale sino al termine dell’incarico;

6)
7)

di dare atto che si ottempererà a quanto disposto dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
di trasmettere copia del presente atto al Settore Avvocatura, Affari Legali per gli
adempimenti di competenza connessi alla stipula del contratto di incarico con il succitato
professionista e per l’assunzione del relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Francesca MANGIAPAN)
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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 ……………. all’int…………….Cap. ………del Peg ……….;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) 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, 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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