CITTÀ DI IMPERIA
settore:

AFFARI

LEGALI,

Digitally signed by ROGGERO
SERGIO
Date: 2017.02.23 08:20:10 CET
Reason: Firma parere regolarità
tecnica

GARE

E

CONTRATTI,

COMMERCIO E URP
servizio: ATT. COMM. E ARTIG., AGRICOLTURA, SUAP E
URP
Provvedimento di liquidazione n. 0305 del 23/02/2017
OGGETTO: Liquidazione alla soc. Publikompass S.p.A. della
fattura n. E00012722017 del 16/02/2017 quale compenso per
l'affidamento del servizio di pubblicazione, sul quotidiano
regionale “Il Secolo XIX”dell'avviso di deposito Atti S.U.A.P. “CIRCOLO TAVOLA A VELA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 27/01/2017 questo Servizio ha affidato
alla Società Publikompass S.p.A. con sede a Torino, via Lugaro, 15, p.i.
00847070158, il servizio di pubblicazione sul quotidiano “Il Secolo XIX” dell'avviso
di deposito atti conseguente alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30/08/2016,
in seduta referente, volta all'approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
una struttura sportiva ricettiva in variante al P.R.G., sita in via A.S. Novaro snc, Loc.
“Rabina” Imperia, con l'adozione, nel contempo, del relativo impegno di spesa pari
a € 1.249,89 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 4601 del bilancio 2016 – 2018
pertinenza anno 2017, CIG Z701CF7C33;
Considerato che:
- il 16/02 u.s. è pervenuta al Comune di Imperia la fattura n. E0001272017 in pari
data, emessa dalla soc. Publikompass più volte citata, per un importo pari a €
1.249,89= con scadenza 16/05/2017;
- competa al sottoscritto Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti,
Commercio e U.R.P. l'adozione della determinazione di liquidazione di quanto
dovuto alla Publikompass per il servizio e l'importo sopra descritti, avvalendosi dei
fondi allo scopo impegnati al capitolo 4601 del Bilancio 2017, impegno n. 2016
291/0 del 2/02/2017;
- sia doveroso procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata.
- 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.
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, cosiddetto “Milleproroghe 2017”
ha differito il termine utile per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da
parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017 e conseguentemente ha autorizzato per gli
Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi del già citato art. 163,
comma 3 del T.U.E.L.;
- 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”,
sottosezione
“Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali”.
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:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 184 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che disciplina la liquidazione della spesa;
DISPONE
- di liquidare e pagare la somma di € 1249,89=, IVA compresa, quale importo
indicato nella fattura n. E0001272017 del 16/02/2017 , emessa dalla società
Publikompass S.p.A. avente sede legale a Torino, via Lugaro, 15, p.i. 00847070158,
CIG Z701CF7C33, somma dovuta per il servizio di pubblicazione sul quotidiano “Il
Secolo XIX” dell'avviso di deposito atti conseguente alla Conferenza dei Servizi
svoltasi in data 30/08/2016, in seduta referente, volta all'approvazione del progetto
relativo alla realizzazione di una struttura sportiva ricettiva in variante al P.R.G., sita
in via A.S. Novaro snc, Loc. “Rabina” Imperia, mediante versamento alla Banca San
Paolo, Ag. 18 -Milano codice IBAN IT 07W0306909492000006203185.
- Di imputare la relativa spesa di € 1249,89= al capitolo 4601 del Bilancio 2016 –
2018 pertinenza 2017, impegno n. 291/0-201 del 2/02/2017.

- Di dare atto che il pagamento non è frazionabile in dodicesimi.
- 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.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore
Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.
- Di dare, altresì, 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”, sottosezione
“Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali”.
- Di archiviare il presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di Imperia.
Imperia, lì 21/02/2017
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Sergio Roggero

