PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 4. AMBIENTE - PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA
SERVIZIO 4.1. PATRIMONIO IMMOBILIARE – EDIFICI SCOLASTICI
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. C 284 DEL 05/08/2016
OGGETTO: Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Romano di Ventimiglia - II stralcio - Arch.
Domenico PODESTA' di Genova - Disciplinare di incarico rep. n. 30205 del 13.6.2016 diretto
alla redazione di perizia di variante, in corso d'opera, al progetto definitivo - Liquidazione
Fattura n. 11B del 25.7.2016 (a saldo) - CUP: I32I11000220001 - CIG: Z46197078E.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
– con deliberazione di Giunta Provinciale n. 72 del 18.06.2015 è stato approvato il progetto definitivo
“Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Romano di Ventimiglia – II stralcio”, verificato e
validato dal R.U.P. il 4.6.2015, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
– detto progetto è stato ammesso al finanziamento fondi ex art. 60, c. 4 Legge n. 289/2002, di “ARCUS
SpA – Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo” il cui capitale è interamente
sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e la cui operatività aziendale deriva dai
programmi di indirizzo adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali;
– con determinazione dirigenziale n. 631 del 13.10.2015 è stata impegnata la somma di € 310.217,79
all’Intervento 2010301 cap. 1100 del Bilancio Pluriennale 2014/2016, annualità 2015 in esercizio
provvisorio, con imputazione all’esercizio finanziario 2015;
– con provvedimento dirigenziale n. 39 del 9.2.2016, stante il termine contrattuale dei lavori in data
12.2.2016, il sottoscritto R.U.P. ha autorizzato, previa valutazione degli adeguati motivi, una prima
proroga dei lavori fino al 12.4.2016 e con successivo provvedimento dirigenziale una seconda proroga
fino al 22.5.2016;
– essendo emersa in corso d’opera la motivata necessità di predisporre perizia di variante, con
determinazione dirigenziale n. 232 del 15.4.2016 e successivo disciplinare rep. n. 30205 del 13.6.2016
è stato conferito apposito incarico all’Arch. Podestà di Genova per l’ammontare complessivo di €
7.549,36;
DATO ATTO che il succitato Professionista ha puntualmente prodotto la documentazione tecnica richiesta e
che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 417 del 15.7.2016 è stata approvata, tra l’altro, la perizia
suppletiva di variante;
VISTA la seguente documentazione trasmessa dall’Arch. Podestà, agli atti del Settore:
–
Fattura n. 11B del 25.7.2016, acquisita al prot. 21254 del 26.7.2016, dell’importo totale di €
7.549,36 di cui € 5.950,00 per la prestazione resa, € 238,00 per contributo integrativo ex C.N.P.A.I.A (4%) e
€ 1.361,36 per I.V.A. 22%;
– dichiarazione in merito al possesso di conto dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
resa ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 136/2010 e s.m.i. apportate dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
VISTA l’attestazione INARCASSA regolare, acquisita al prot. 22074 del 3.8.2016, con scadenza in data
2.12.2016;
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DATO ATTO che:
– l’importo di € 7.549,36 (di cui € 6.051,20 riferiti alla voce di spesa B8 ed € 1.498,16 alla voce di
spesa B4) è stato imputato al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 del
Bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, esercizio finanziario
2016, in quanto esigibile in tale esercizio;
– il presente provvedimento di liquidazione è necessario per l'assolvimento di obbligazioni già assunte
e pertanto rientranti in una delle fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
(gestione provvisoria);
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.;
− ai sensi dell’articolo 151 c.4 del T.U.E.L. la determinazione dirigenziale n. 232 del 15.4.2016, con la
quale è stata impegnata la spesa connessa al presente atto è stata resa esecutiva dal Dirigente del
Settore Finanziario in data 20.4.2016, con contestuale attestazione di regolarità contabile;
−
per quanto concerne la succitata determinazione dirigenziale è stato 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;
− 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;
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;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 31.07.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici, di lavori servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P.
n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;
STABILISCE

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di liquidare, per quanto concerne l’incarico conferito all’Arch. Domenico PODESTA’ con studio in

Salita San Matteo 19/21 – 16123 Genova (P.IVA 01146140106 - C.F. PDSDNC49A14D969T) per la
redazione della perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori di adeguamento funzionale del
Teatro Romano di Ventimiglia, II stralcio, la Fattura n. 11B del 25.7.2016, acquisita al prot. 21254 del
26.7.2016, dell’importo totale di € 7.549,36 di cui € 5.950,00 per la prestazione resa, € 238,00 per
contributo integrativo ex C.N.P.A.I.A (4%) e € 1.361,36 per I.V.A. 22%;
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3) di procedere al pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente presso Banca Popolare di
Sondrio Agenzia 444 di Genova – avente codice IBAN: IT64 O0569601400000001082X11, come
indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e in fattura;
4) di dare atto che:
– la spesa di € 7.549,36 (di cui € 6.051,20 riferiti alla voce di spesa B8 ed € 1.498,16 alla voce di spesa
B4) trova capienza al Capitolo 4100 Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 del
Bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016 in esercizio provvisorio, esercizio finanziario 2016;
– il presente provvedimento di liquidazione è necessario per l'assolvimento di obbligazioni già assunte
e pertanto rientranti in una delle fattispecie previste dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
(gestione provvisoria);
– l’attestazione INARCASSA regolare, acquisita al prot. 22074 del 3.8.2016 ha scadenza in data
2.12.2016;
– è stato 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.
5) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Programmazione per opportuna conoscenza.
IL DIRIGENTE e R.U.P.
(Ing. Michele RUSSO)
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