PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 20/01/2022

SETTORE 6 - CEMENTO ARMATO - ANTISISMICA - URBANISTICA
SERVIZIO 6.2 – URBANISTICA PATRIMONIO EXTRASCOLASTICO
ATTO N. CA/ 17 DEL 20/01/2022
OGGETTO: Pulizia dei due mezzi busti e dell'orologio siti nella Sala Consigliare del Palazzo Principale
della Provincia - CIG: ZCC3493446 - Impegno di spesa per IRAP e liquidazione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è necessario , con Determinazione Dirigenziale procedere all’integrazione per il
pagamento dell’imposta IRAP del Servizio di pulizia dei due mezzi busti e dell’orologio siti nella
Sala Consigliare del Palazzo Principale della Provincia – anno 2021 - per il quale è stata impegnata
la spesa con Determinazione Dirigenziale n 954 del 23-12-2021 al signor Salvatore Urrazza per
un importo di € 1.000,00 ;
RITENUTO necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa dell’importo di € 85,00
per il pagamento della quota IRAP e al contestuale pagamento, in unica soluzione ;
ACCERTATO che l’importo complessivo di € 85,00 trova capienza agli interventi e capitoli del
PEG 2021/2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio in quanto esigibile per € 85,00 Missione
01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 7013;
CONSIDERATO che si rende necessario annullare il Provvedimento Dirigenziale n 1 del 07-012022
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs
267/2000;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del 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;
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DATO ATTO che:
–
è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
–
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
– sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. – il Settore
Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima
dell’emissione del relativo mandato di pagamento;
– che la relativa spesa, improrogabile e urgente, non è suscettibile del pagamento frazionato in
dodicesimi;
– che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del TUEL;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n 14 del 30-04-2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/23
- il decreto del Presidente della Provincia n 59 del 23-06-2021 con il quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023
- il Decreto del Ministero dell’interno del 24-12-2021, che prevede il differimento del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 al 31-03-2022
- il vigente Regolamento sull’Assetto Atti Dirigenziali della Provincia di Imperia approvato dal
G.P. con deliberazione n. 146 del 20/06/2013;
- la nota prot. 31055 del 29/12/2021 di modifica;
- D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del
10.06.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18.12.03 e
successive modifiche;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,
l’importo di € 85,00 per il pagamento della quota IRAP, al capitolo 7013 missione 01
programma 05 Titolo 1 macroaggregato 03 del P.E.G. 2021/2023, annualità 2022 in esercizio
provvisorio , in quanto esigibile;
2) di liquidare a favore del signor Urrazza Salvatore la somma di € 1.000,00= al lordo della
ritenuta d’acconto, a saldo della notula trasmessa dal stesso il giorno 30-12-2021 ed acquisita
agli atti prot. n 31141 del 30-12-2021, su
a. per € 400,00 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo
0102 residui 2021
b. per € 600,00 Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo
7013 residui 2021
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3) di incaricare l’Ufficio Ragioneria di procedere all’emissione del mandato di pagamento sul
conto corrente bancario ;
4) di liquidare a favore dell’Erario, secondo le modalità di legge, la somma di €. 200,00 per
ritenuta d’acconto di cui alla sopracitata notula acquisita agli atti n 31141 del 30-12-2021;
5) di liquidare a favore dell’Erario, secondo le modalità di legge, la somma di €.85,00 per Irap su
capitolo 7013 missione 01 programma 05 Titolo 1 macroaggregato 03 del P.E.G. 2021/2023,
annualità 2022 in esercizio provvisorio.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro BALESTRA)
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