PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 687 DEL 05/10/2021
SETTORE 5 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TUTELA AMBIENTE
ATTO N. SII/ 72 DEL 05/10/2021
OGGETTO: Teatro Salvini di Pieve di Teco di proprietà dell'Amministrazione Provinciale - mancato
pagamento canone acqua potabile anno 2015 e anno 2017 - impegno di spesa e contestuale
liquidazione.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Imperia è proprietaria dell’immobile denominato Teatro
Salvini, adibito ad attività per il pubblico spettacolo, situato in Via Umberto I, 22 a Pieve di Teco,
identificato catastalmente alla sezione urbana del Comune Censuario di Pieve di Teco Fg. 8 part. 135 sub 4
comprendente piano terra, piano 1, piano 2, piano 3;
RILEVATO che in merito alla suddetta utenza il Comune di Pieve di Teco ha comunicato con nota acquisita
agli atti prot. 303 del 07.01.2021 il mancato pagamento del canone acqua potabile anno 2015 pari € 86,03,e
con nota acquisita agli atti prot. 5953 del 12.03.2021 il mancato pagamento del canone acqua anno 2017 pari
ad € 73,00, per un importo complessivo pari ad € 159,03;
CONSIDERATO che le forniture sono state erogate;
VISTA l’autorizzazione ad impegnare detto importo su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato
03 capitolo 2001 P.E.G. 2021/2023, annualità 2021, trasmessa dal Settore Amministrazione Finanziaria –
Risorse Umane, Servizio Economato a mezzo e-mail il 10.09.2021
STABILITO, pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad
€ 159,03 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001 P.E.G. 2021/2023,
annualità 2021;
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;
VISTO che il D.U.R.C. del Comune di Pieve di Teco, emesso il 09.09.2021, acquisito agli atti prot. 22885
del 30.09.2021, risulta regolare ed ha scadenza in data 07.01.2022;
RITENUTO di procedere alla contestuale liquidazione dell’importo di € 159,03 a saldo di quanto dovuto al
Comune di Pieve di Teco;
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.;

1

-

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.;
sul presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il Servizio Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il
P.E.G. per il triennio 2021/2023;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25//UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. apportate
dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cd. “sblocca cantieri”;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10 giugno
1991 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 56 del
31.07.2003 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2003 e
successive modifiche;
VISTO il regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 191 del 14 giugno 2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di prendere atto che, relativamente all’immobile di proprietà provinciale denominato Teatro Salvini,
ubicato in Pieve di Teco Via Umberto I n. 22, il Comune di Pieve di Teco ha comunicato con nota
acquisita agli atti prot. 303 del 07.01.2021, il mancato pagamento del canone acqua potabile anno 2015
pari ad € 86,03 nonché con nota acquisita agli atti prot. 5953 del 12.03.2021, il mancato pagamento del
canone acqua potabile anno 2017 pari ad € 73,00, per l’importo complessivo pari ad € 159,03;
2. di prendere altresì atto dell’autorizzazione ad impegnare detto importo su missione 05 programma 01
titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001 P.E.G. 2021/2023, annualità 2021, trasmessa dal Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane, Servizio Economato a mezzo e-mail il 10.09.2021;
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3. di impegnare, l’importo pari ad € 159,03 su missione 05 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03
capitolo 2001 P.E.G. 2021/2023 con imputazione all’annualità 2021, in quanto esigibile in detta
annualità;
4. di procedere al contestuale pagamento dell’importo di € 159,03 a saldo di quanto dovuto al Comune di
Pieve di Teco, mediante bonifico bancario su conto dedicato indicato nell’allegata nota acquisita al prot.
303 del 07.01.2021, indicando la seguente causale: “saldo morosità canone acqua potabile anno 2015 e
anno 2017 utenza Teatro Salvini”;
5. di dare atto che:
– il D.U.R.C. del Comune di Pieve di Teco, emesso il 09.09.2021, acquisito agli atti prot. 22885 del
30.09.2021, risulta regolare ed ha scadenza in data 07.01.2022;
– 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.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Patrizia Migliorini
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