PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 11/02/2016

SETTORE CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI STRADALI E TRASPORTI
Ufficio Polizia Provinciale
ATTO N. O/ 83 DEL 11/02/2016
OGGETTO: Sottoscrizione dell'abbonamento a "Aggiornamento del prontuario delle violazioni alla
circolazione stradale" edito da Egaf Edizioni srl di Forlì - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Dato atto che occorre provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento a
"Aggiornamento del prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" edito da Egaf
Edizioni srl di Forlì (codice cliente 148342), abbonamento necessario al servizio di Polizia
Provinciale per garantire il continuo e costante aggiornamento delle sanzioni del Codice
della Strada;
Dato atto che per le caratteristiche richieste la fornitura in argomento non trova
riscontro equivalente nelle Convenzioni CONSIP nè nel MEPA;
Dato atto che è stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi del comma 1 - articolo 3 - della legge 136/2010, come successivamente
modificata ed integrata e che il conto bancario riportato è “dedicato” ai sensi della suddetta
normativa (documentazione protocollata in arrivo al n. 2999 del 01/02/2016);
Dato atto altresì che per la suddetta Casa editoriale alla data odierna è in possesso
della Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 38 comma 2 art. 39 del D.Lgs.
163/2066 e s.m.i. – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (documentazione
protocollata in arrivo al n. 2999 del 01/02/2016) e del D.U.R.C. in corso di validità, e dal
quale risulta la regolarità contributiva ai sensi della Legge 266 del 22.11.2002 e D Lgs
276/2003;
Ritenuto pertanto necessario sottoscrivere detto abbonamento impegnando la somma
complessiva di € 551,65 IVA inclusa, come segue: missione 03, programma 01, Titolo 1,
macroaggregato 03 cap. 7400 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in
esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario 2016 in quanto esigibile
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nell’esercizio e provvedere alla liquidazione della predetta somma, alla Egaf Edizioni srl di
Forlì, a seguito di ricezione della relativa fattura;
Considerato che per tale liquidazione non essendo spesa di investimento non è
necessario il codice CUP;
Che il CI.G. attribuito alla predetta fornitura è il seguente Z25187992D;
Vista la circolare applicativa ANCI-UPI datata 17 settembre 2015, inerente le
problematiche dei bilanci della Città Metropolitane e Province correlate alle disposizione
dell’art. 1, comma ter, del D.L. 78/2015 la quale, nel rilevare che il Bilancio Pluriennale
approvato dal Consiglio per il biennio 2016-2017, ancorché non obbligatorio (finanziario –
conoscitivo), costituisce applicazione delle disposizioni del TUEL (art. 42, c. 2, lett. i) e art.
183, comma 6) in materia di impegni pluriennali e attribuisce allo stesso la qualità di
strumento operativo per la gestione delle annualità successive all’anno 2015, limitando
comunque tale gestione “all’adozione di impegni di spesa che riguardano fattispecie di
attività la cui mancata copertura determina danni certi per l’amministrazione”;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione
finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per
il triennio 2015/2017;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
Dato atto che la spesa di cui sopra non è non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009
convertito in L. 102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016,
lett. A), nonché alla luce dell’attestazione di cui alla nota prot. n 4471 del 11/02/2016, 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;
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.;
- che sul presente atto – ai sensi dell’articolo 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;
Considerato che non occorre ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 del D.L.
33 del 2013 in quanto trattasi di un importo inferiore ad E. 1.000,00;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.6.1991
e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del
30.10.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001, s.m.i.;
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DETERMINA
1. di provvedere alla sottoscrizione dell’abbonamento a "Aggiornamento del prontuario
delle violazioni alla circolazione stradale" Edito da Egaf Edizioni srl Via Filippo
Guarini, 2 - 47121 Forlì P.I. 02259990402, abbonamento necessario al servizio di
Polizia Provinciale per garantire il continuo e costante aggiornamento delle sanzioni
del Codice della Strada impegnando la spesa complessiva di € 551,65 IVA inclusa
come segue: missione 03 , programma 01, Titolo 1, macroaggregato 03 cap. 7400
“Spese gestione autovelox e notifica contravvenzioni” del Bilancio Pluriennale
2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio
finanziario 2016 in quanto esigibile nell’esercizio;
2. di dare atto che per la Egaf Edizioni srl è stato verificato il rispetto della normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 1 - articolo 3 della legge
136/2010, come successivamente modificata ed integrata e che il conto bancario
riportato è “dedicato” ai sensi della suddetta normativa (documenti agli atti dell’Ente
registrati al prot. in arrivo al n. 2999 del 01/02/2016);
3. di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 551,65 IVA inclusa a favore di
Egaf Edizioni srl Via Filippo Guarini, 2 - 47121 Forlì C.F. 02259990402 a seguito di
ricezione della relativa fattura;
4. di dare atto che per la suddetta Casa editoriale alla data odierna si è in possesso della
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 38 comma 2 art. 39 del D.Lgs.
163/2066 e s.m.i. – Requisiti di ordine generale e della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi del comma 1 - articolo 3 - della legge 136/2010 (documentazione
protocollata in arrivo al n. 2999 del 01/02/2016 ) e del D.U.R.C. in corso di validità e
dal quale risulta la regolarità contributiva ai sensi della Legge 266 del 22.11.2002 e
D Lgs 276/2003
5. di dare atto che per tale liquidazione non essendo spesa di investimento non è
necessario il codice CUP;
6. di dare atto che il CI.G. attribuito alla predetta fornitura è il seguente Z25187992D;
7. di dare atto che non occorre ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 del D.L. 33
del 2013 in quanto trattasi di un importo inferiore ad E. 1.000,00.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe CARREGA
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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 551,65 sulla missione 03 , programma 01, Titolo 1, macroaggregato 03 cap.
7400 “Spese gestione autovelox e notifica contravvenzioni” del Bilancio Pluriennale
2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario
2016 in quanto esigibile nell’esercizio;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009
convertito in L. 102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016,
lett. A), nonché alla luce dell’attestazione di cui alla nota prot. n 4471 del 11/02/2016, 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;
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
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