PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 626 DEL 15/09/2014

Settore Controllo di Gestione – Partecipazioni Societarie – Sistema Informativo
CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ATTO

N. A1)/ 35 DEL 15/09/2014

OGGETTO: Avv. Aldo PREVOSTO. Incarico professionale di due diligence legale sulla Società Partecipata Alpi
Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. In Liquidazione. Liquidazione compenso.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE con deliberazione n. 303 del 9/12/2013 la Giunta Provinciale ha stabilito di procedere, al
fine di verificare eventuali responsabilità in capo agli amministratori della Alpi Liguri Sviluppo e
Turismo S.r.l. in liquidazione per danni derivanti al patrimonio sociale e della Provincia in
conseguenza di atti gestionali assunti in violazione di obblighi di legge o statutari o, comunque per
mala gestio, all’affidamento a professionista esterno di una due diligence di carattere;
CHE con successiva deliberazione n. 56 del 20/03/2014, a parziale modifica della sopra citata
deliberazione, la Giunta Provinciale ha incaricato il Dirigente del Settore Partecipazioni Societarie
dell’affidamento dell’incarico in oggetto e il Dirigente del Settore Avvocatura Affari Legali del
relativo impegno di spesa;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 340 del 28 maggio 2014 si è provveduto a
conferire all’Avv. Aldo PREVOSTO XXXXXXXXXXXXX l’incarico professionale di cui sopra per una
spesa complessiva di €. 6.344,00 di cui, €. 5.000,00 per compenso ed €. 1.344,00 per contributi
previdenziali e IVA (contratto repertorio n. 29644 dello 09/9/2014);
CHE, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso e del
relativo P.E.G., con determinazione dirigenziale n. 351 del 30/05/2014 il dirigente del Settore
Avvocatura Affari Legali ha provveduto ad impegnare all’intervento 1.01.02.03 (cap. 4100)
esercizio 2014 del Bilancio Pluriennale 2013/2015 la sopra citata spesa, spesa peraltro già preimpegnata dallo stesso dirigente con determinazione n. 245 del 15/04/2014 a seguito
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dell’approvazione da parte del Settore Partecipate, dell’Avviso di selezione per l’affidamento
dell’incarico;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 29 luglio 2014 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale, la Relazione
Previsionale Programmatica e connesso Piano della Performance per il triennio 2014/2016 ;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 189 del 13.08.2014 con la quale sono stati
approvati il PEG Elaborato Finanziario ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2014 che
assegna al sottoscritto dirigente il capitolo 4004 dell’intervento 1.01.03.03;
ATTESO che l’anzi citato Piano Dettagliato degli Obiettivi individua tra le azioni dell’obiettivo
di garanzia della funzione di competenza del Settore Controllo di Gestione – Partecipazioni
Societarie - Sistema Informativo l’affidamento dell’incarico in argomento, assegnando nel PEG
(Elaborato finanziario) al sottoscritto dirigente il capitolo 4004 dell’intervento 1.01.03.03, nello
stanziamento del suddetto capitolo sono comprese le risorse a copertura della spesa relativa
all’incarico in argomento;
VISTA la comunicazione a mezzo mail in data 29 agosto 2014 con la quale il responsabile
dell’Ufficio Ragioneria chiede il trasferimento dell’impegno di cui sopra dal Cap. 4100
dell’intervento 1.01.02.03 allo stesso assegnato con il PEG 2014 al capitolo 4004 dell’intervento
1.01.03.03 al sottoscritto assegnato;
VISTA la fattura n. 58/14 del 16/07/2014, acquisita agli atti dell’Ente con Protocollo n.
0031753 del 16 luglio 2014 presentata dall’Avv. Aldo PREVOSTO a fronte della prestazione resa a
questa Amministrazione ammontante a complessivi €. 6.344,00;
VISTO l’art. 5 del succitato contratto rep. n. 29644, ai sensi del quale la liquidazione delle
spettanze dovute al professionista incaricato deve essere effettuata, dietro presentazione di
regolare fattura, successivamente alla consegna della relazione inerente le modalità e risultanze
della verifica oggetto dell’incarico;
DATO ATTO inoltre che, con nota n. prot. n. 0031831 del 16.07.2014, l’Avv. Aldo PREVOSTO
ha presentato, nei termini previsti dal succitato contratto, la relazione oggetto dell’incarico,
successivamente integrata a seguito delle osservazioni dell’ufficio con note n. prot. 35126 e 36413
rispettivamente del 6 agosto 2014 e del 18 agosto 2014;
RITENUTO PERTANTO opportuno, per quanto sopra esposto,:
a)
impegnare, ora per allora, al fine di una corretta imputazione delle spese sostenute nel
bilancio dell’Ente, le spese inerenti l’attribuzione dell’incarico in argomento all’intervento
1.01.03.03 cap. 4004 ove in sede di approvazione del P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014 sono
state allocate le risorse precedentemente assegnate al dirigente del Settore Avvocatura Affari
Legali e dallo stesso impegnate per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;
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b)
procedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Avv. Aldo PREVOSTO per la prestazione in
oggetto;
c)
comunicare il presente atto di impegno al dirigente del Settore Avvocatura Affari Legali
affinché lo stesso possa procedere con proprio atto allo storno dell’impegno a suo tempo assunto
per l’affidamento dell’incarico in oggetto con l’anzi citata determinazione dirigenziale n. 351/2014;
DATO ATTO, inoltre, al fine della liquidazione:
•
che l’incarico in argomento è previsto nel Piano Annuale degli Incarichi per l’esercizio 2014
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 210/04/2014;
• che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, commi 1e 2, del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33, del presente incarico è stata data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente
Sezione Amministrazione Trasparente ed effettuata comunicazione dei dati di cui all’art. 53,
comma 14, secondo periodo del D.Lgs 165/2001, alla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica;
• che, ancora, secondo quanto stabilito dall’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 7 luglio
2011, il presente incarico, in quanto prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del C.C., non
è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, né alla richiesta sia del Codice Identificativo di Gara che di
Conto Corrente dedicato, e, ancora degli adempimenti in materia di regolarità contributiva;
VERIFICATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, della delibera di GP n. 30/2014 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;
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 (elaborato finanziario) 2014 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi
assegnati ai responsabili dei servizi per lo stesso esercizio;
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;
VISTI:
•
il D.Lgs 18.08.2000, N. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e s.m.i.;
•
lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del
10.06.91 e successive modifiche;
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•
il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117
del 30.10.1997 e successive modifiche;
•
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 impegnare, per quanto esposto in narrativa, all’intervento 1.01.03.03 cap. 4004 PEG
2014 la spesa di €. 6.344,00, di cui €. 5.000,00 per compenso e €. 1.334,00 per oneri contributivi ed
I.V.A., relativa all’affidamento all’Avv. Aldo Prevosto XXXXXXXXXXXXXXXX dell’incarico di due
diligence legale sulla società partecipata Alpi Liguri S.r.l. In Liquidazione;
•
Di liquidare in favore dell’Avv. Aldo PREVOSTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
6.344,00, incaricando l’Ufficio Ragioneria di effettuare il conseguente pagamento, al netto della
ritenuta
d’acconto,
mediante
accredito
su
conto
corrente
presso
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
•
Di comunicare al dirigente del Settore Avvocatura Affari Legali il presente atto affinché lo
stesso possa procedere allo storno dell’impegno, a suo tempo assunto, nelle more dell’adozione
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e relativo PEG, per il conferimento dell’incarico in
argomento al capitolo 4100 dell’intervento 1.01.02.03 Esercizio 2014 del Bilancio Pluriennale
2013/2014.
•

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 6.344,00. all’int. 1.01.02.03.Cap.4100 del Peg 2014.;
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’)
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