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

N. A1) 33 DEL 05/08/2014

OGGETTO: Prof. Giuseppe LOMBARDO - Incarico professionale finalizzato alla verifica ed
eventuale aggiornamento e integrazione della perizia di stima della partecipazione
azionaria della Provincia di Imperia nella società Autostrada dei Fiori S.p.A. Liquidazione compenso.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con contratto n. 29632 del 28 maggio 2014, è stato affidato al Prof.
Giuseppe LOMBARDO (C.F. LMBGPP43P10D843M - P.I. 00788330108) l’incarico professionale di
lavoro autonomo finalizzato alla verifica ed eventuale aggiornamento e integrazione della perizia
di stima della partecipazione azionaria della Provincia di Imperia nella società Autostrada dei Fiori
S.p.A.;
CHE per lo svolgimento del suddetto incarico è stato stabilito tra le parti un compenso di €
22.000,00 oltre IVA e oneri di legge, (rispettivamente € 5.033,60 per I.V.A. ed €. 880,00 per
contributi alla Cassa di Previdenza) per una spesa complessiva di € 27.913,60;
CHE con determinazione dirigenziale n. 310 del 15/05/2014 si è provveduto ad impegnare
la suddetta spesa all’intervento 1.01.03.03 del Bilancio Pluriennale 2013/2015 Esercizio 2014;
ATTESO che il Prof. Giuseppe LOMBARDO ha provveduto, entro i termini fissati dal
contratto (20 giorni dalla data di formalizzazione dello stesso) alla consegna della perizia giurata di
stima in oggetto acquisita al protocollo dell’Ente con n. 0027179 del 19/06/2014;
VISTO l’avviso di parcella, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 0029245 del 02/07/2014,
presentato dal Prof. Giuseppe LOMBARDO a fronte della prestazione resa a questa
Amministrazione ammontante a complessivi €. 27.913,60;
VISTO l’art. 5 del succitato contratto rep. n. 29632, ai sensi del quale la liquidazione delle
spettanze dovute al professionista incaricato deve essere effettuata, dietro presentazione di
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regolare fattura, successivamente alla consegna della perizia di stima e a seguito di verifica di
completamento della stessa ;
RISCONTRATO che il Prof. LOMBARDO ha svolto la prestazione nei termini indicati dal
contratto procedendo alla verifica della perizia del 31/01/2013 rilasciata all’Ente, integrando
opportunamente la valutazione e provvedendo a definire il nuovo prezzo congruo del bene nel
range dei valori da prendere a riferimento per l’indizione della nuova procedura di vendita;
TENUTO CONTO che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 133 del 19/06/2014 ha
preso atto della Relazione di stima concernente la partecipazione azionaria della Provincia
detenuta nella società Autostrada dei Fiori S.p.A. resa dal Prof. LOMBARDO;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Prof.
Giuseppe LOMBARDO per la prestazione in oggetto;
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 15 commi 1 e 2, del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33, del presente incarico è stata data pubblicità sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Provinciale Sezione Amministrazione Trasparente e effettuata
comunicazione dei dati di cui all’art. 53, comma 14 secondo periodo, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ;
PRESO ATTO che, 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 nella P.A., né alla richiesta sia del Codice Identificativo di Gara che
di Conto Corrente Dedicato,e ancora agli adempimenti in materia di regolarità contributiva;
DATO ATTO che la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 310 del 15/05/2014, con la
quale è stata impegnata la spesa connessa al presente atto, è stata resa esecutiva dal Dirigente del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del TUEL - il 16/05/2014 con contestuale attestazione
della regolarità contabile;
DATO ATTO che sul presente atto è stato è stato esercitato il controllo preventivo di
regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
DATO ATTO ancora che sul presente atto – ai sensi dell’art. 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 per l'esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.
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117 del 30/10/1997 e successive modifiche;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 14/06/2001;
• lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e
successive modifiche;
•

STABILISCE
1. di liquidare, per i motivi in premessa specificati, a favore del Prof. Giuseppe LOMBARDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xla somma di €. 27.913,60 comprensiva di contributi alla Cassa di Previdenza e Assistenza
Commercialisti e di I.V.A.;
2. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento di quanto dovuto al Prof.
Giuseppe LOMBARDO, al netto della ritenuta d’acconto;
3. di dare atto che spesa relativa al conferimento dell’incarico in argomento risulta
regolarmente impegnata nei fondi di cui all’intervento 1.01.03.03 (Cap. 4004) del Bilancio
2014.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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