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Provvedimento di liquidazione n. 0268 del 04/02/2020

OGGETTO: Liquidazione quota associativa per l'iscrizione del Comune di Imperia
all'Associazione Antiracket e Antiusura della Provincia di Imperia per l'anno 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con parere della Giunta Municipale discusso in data 14/12/2006 questa Amministrazione si è
dimostrata favorevole all'iniziativa intrapresa dalla Prefettura di Imperia riguardo alla creazione di
un'associazione non lucrativa di utilità sociale finalizzata a contrastare i fenomeni di criminalità
economica e ad assistere e sostenere le vittime del racket e dell'usura;
- con proprio provvedimento n. 43 adottato in data 4/7/2007 il Consiglio Comunale ha approvato lo
Statuto della costituenda Associazione aderendo nel contempo all'Associazione stessa;
- lo statuto dell'Associazione prevede che l'importo associativo per i Comuni con più di 10.000 abitanti,
quale è il Comune di Imperia, ammonta a € 3.000= annuali.
Considerato che:
- si rende ora necessario liquidare tale quota associativa di competenza dell'anno 2020 per un importo
complessivo pari a € 3.000=
- con determinazione dirigenziale n. 138 del 28/01/2020 è stata impegnata tale somma necessaria alla
copertura finanziaria dell'importo sopra indicato;
- il capitolo 51104 “Quota Associativa Antiracket e Antiusura” del Bilancio pluriennale 2019/2021 –
pertinenza dell'esercizio 2020, all'impegno 2020 374/0 del 29/01/2020 presenta tale disponibilità;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. dispone, al comma 3, che “l'esercizio provvisorio è autorizzato
con Legge o con Decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”; - il successivo comma 5 del medesimo art. 163
prevede che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al

comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge:
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Constatato che:
- il D.M. Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019, ha differito il termine al 31
marzo 2020 per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151 TUEL;
- nel caso di specie la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi in quanto derivante da
obbligazione contrattuale già assunta;
- ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare
oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sezione Provvedimenti Dirigenti del Comune di Imperia.
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000.
Visto:
- l'art. 184 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che disciplina la liquidazione della spesa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 è stato approvato il Bilancio Pluriennale
di previsione annualità 2019/2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15/11/2019 è stato aggiornato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 1° febbraio 2019 ha approvato il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza– Annualità 2019/2021”
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DISPONE

1) di liquidare e pagare all'Associazione Antiracket e Antiusura della Provincia di Imperia la quota
associativa dovuta dal Comune di Imperia, per il corrente anno 2020, pari a € 3.000,00= imputando la
relativa spesa al cap. 51104, Bilancio Pluriennale 2019/2021, esercizio 2020, impegno n. 2020 374/0 del
29/01/2020.
2) Di incaricare il Settore Ragioneria affinchè provveda all'emissione del mandato di pagamento a favore
dell' Associazione Antiracket e Antiusura della Provincia di Imperia versando la relativa somma sul conto
dedicato appositamente aperto presso la Banca Carige, filiale di Imperia, via Berio, 2 – codice IBAN IT 45 I
06175 10501 00000 1274680.
3) Di dare atto che il pagamento non è frazionabile in dodicesimi.

4) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Ragioneria per l'emissione
del mandato di pagamento.
6) Di dare atto ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento
dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti, Dirigenti del Comune di imperia”.
7) L'archiviazione del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 03/02/2020

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato
Avv. Manolo Crocetta

