PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 915 DEL 16/12/2021

SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2.
UFFICIO 2.
ATTO N. AV/ 367 DEL 16/12/2021
OGGETTO: Partecipazione a spese per la realizzazione di volume celebrativo del centenario della Questura
di Imperia - Impegno di Spesa. CUP: non soggetto - CIG: Z723470F77

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con nota prot. 21732 del 20.09.2021, la Questura di Imperia, in occasione del
centenario di storia, volendo realizzare un volume celebrativo che ripercorra la storia, l’economia e
le trasformazioni sociali dell’imperiese con l’ausilio di foto d’epoca, documenti e testimonianze, ha
chiesto un sostegno economico per la realizzazione del volume stesso;
CONSIDERATO che la Questura di Imperia, operando sul territorio dal 1919 racchiude all’interno
della sua storia un secolo della storia della provincia di Imperia;
VISTO il Decreto del Presidente n. 98/14.10.2021 con il quale è stato deliberato di sostenere le spese per la realizzazione di un volume celebrativo della storia della Questura di Imperia con un
importo di € 800,00 da liquidarsi direttamente alla tipografia incaricata della stampa;
VISTO il preventivo di spesa in data 16/12/2021 prot. 29883 pervenuto da Foto Studio Paolo Click
di Veglio Gianluca, via Vieusseux, 5 – 18100 Imperia (P.IVA 01546600089) relativo al costo totale
della parte fotografica del volume ammontante a € 768,60 IVA 22% compresa;
RITENUTO l’importo di € 768,60 equo e congruo;
ACCERTATO che l’importo di € 768,60 trova capienza al Capitolo 7103 Missione 01 Programma
11 Titolo 1 Macroaggregato 03 del PEG 2021/2023, anno 2021;
CONSIDERATO che per il presente procedimento è stato assunto il CIG Z723470F77 mentre non
necessita l’assunzione del CUP;
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.;

-

sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile 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.;

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 2021/2023;

-

il Decreto del Presidente n 59 del 23-06-2021 con il quale è stato approvato il PEG per il
triennio 2021/2023 Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

-

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

-

il vigente Statuto Provinciale;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

-

il vigente Regolamento dei Contratti;

-

il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di impegnare, ai fini della realizzazione di un volume commemorativo nel centenario della
Questura di Imperia la somma totale di € 768,60 IVA 22% compresa che trova capienza al
Capitolo 7103 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 del PEG 2021/2023,
anno 2021;
2. di dare atto che:
– si provvederà al relativo pagamento mediante sistema commerciale, previa
presentazione di regolare fattura elettronica da parte Foto Studio Paolo Click di Veglio
Gianluca, via Vieusseux, 5 – 18100 Imperia (P.IVA 01546600089), con le modalità di
cui al vigente Regolamento di Contabilità;
– verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
3. di rendere noto che il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente del Settore Avvocatura - Appalti Contratti.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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