
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO
SERVIZIO: FORMAZIONE E INTERVENTI SOCIALI, SCOLASTICI, GIOVANILI, 

FEMMINILI

CLASSIFICA 014.002.002 FASCICOLO 000016/2012

OGGETTO: FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO CRO 2007/2013 - DGR 979/2010  - 
DGR  445/2011  -  ASSOCIAZIONE  RADIO  CANALICUM  SAN  LORENZO  E 
RADIO SAVONA SOUND SOC. COOP. A R.L. -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA ED AFFIDAMENTO.  

IL DIRIGENTE 

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;

RICHIAMATE
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 08/02/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’esercizio  2011, la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio 
Pluriennale 2011/2013 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

• la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  232  del  27/12/2011,  con  la  quale  è  stato 
autorizzato  l'esercizio  provvisorio  sino  al  31/03/2012,  quale  termine  di  scadenza  per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2012, e comunque fino alla data di approvazione 
da parte dell'organo consiliare, affidando al dirigente del settore Politiche Economiche e del 
Lavoro la gestione del capitolo 2346 “Percorsi formativi derivanti da nuovo DOCUP ob.2 – 
Prestazione di Servizi”  nell’ambito del programma/progetto 07004/3 –  finanziato con Euro 
1.224.000,00 Acc.to 11/444 ed Euro 1.920.000,00 Acc.to 11/445;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’articolo  163,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  267/2000, 
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durante l'esercizio provvisorio, si possono effettuare esclusivamente spese strettamente necessarie al 
funzionamento dell'ente e comunque, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2011, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTE:
● la  DGR 979 del  05/08/2010  “Disposizioni  Attuative programma operativo Competitività 

Regionale e Occupazione FSE Obiettivo CRO 2007/2013 – individuazione risorse 2011” 
assegnate con DGR 445 del 29/04/2011;

● le  proprie  precedenti  Determinazioni  Dirigenziali  n.1502  del  02/03/2011  e  n.4826  del 
06/07/2011 con le quali è stato accertato ed impegnato il finanziamento di cui sopra a valere  
sull'Asse  I Accertamento 11/444 Impegno 11/374 e 11/375 - Asse II Accertamento 11/445 
Impegno 11/376 e 11/377 - Asse III Accertamento 11/446 Impegno 11/378 e 11/379;

DATO ATTO che la Provincia intende portare avanti i seguenti progetti:
– Format “Provincia Informa”: è una trasmissione dedicata al mondo della formazione e del 
lavoro, con cui si informano i cittadini e le aziende su temi del lavoro, sulle migliori offerte di  
impiego disponibili, sui corsi di formazione e sulle iniziative per il sociale e per i giovani;
– RadioOrienta: obiettivo del progetto, rivolto alla fascia giovanile, è quello di diffondere la 
“cultura della radio” attraverso attività di orientamento e utilizzando il mezzo radiofonico come 
strumento  di  diffusione  e  come  catalizzatore  di  interesse.  Il  progetto  prevede  inoltre  incontri 
propedeutici alla  realizzazione di un format radiofonico di cui i ragazzi saranno protagonisti con 
compiti di redazione, realizzazione e montaggio;

CONSIDERATO  che  l'ASSOCIAZIONE  RADIO  CANALICUM  SAN  LORENZO  risulta 
possedere le credenziali necessarie per la realizzazione della prosecuzione del Format “Provincia 
Informa” e che RADIO SAVONA SOUND SOC. COOP. A R.L. risulta possedere le credenziali 
necessarie per la realizzazione del Progetto RadioOrienta,  in considerazione della loro esperienza 
maturata attraverso la realizzazione degli stessi servizi nei precedenti anni, dei riscontri positivi 
ottenuti e della loro alta diffusione locale;

RILEVATO quindi che sono state interpellate:
– Associazione Radio Canalicum San Lorenzo con nota Prot. 19296 del 08/03/2012 agli atti 
del Settore, la quale ha manifestato la propria disponibilità, con nota Prot. n. 22715 del 20/03/2012 
agli  atti  del  Settore,  per  portare  avanti  il  Format  “Provincia  Informa”  sopra  descritto sino  al 
31/12/2012, per un compenso di Euro 2.500,00.= oltre IVA 21% (Euro 525,00.=) per un totale di 
Euro 3.025,00.=;
– Radio Savona Sound Soc. Coop. a r.l.  con nota Prot.  19292 del 08/03/2012 agli  atti del 
Settore, la quale ha manifestato la propria disponibilità, con nota Prot. n. 22349 del 19/03/2012 agli  
atti del Settore, per portare avanti il progetto “RadioOrienta” sopra descritto sino alla fine dell'anno 
scolastico in corso, per un compenso di Euro 5.000,00.= oltre IVA 21% (Euro 1.050,00.=) per un 
totale di Euro 6.050,00.=;

VISTE le nota di questa amministrazione all'Associazione Radio Canalicum San Lorenzo Prot. n. 
23857 del 22/03/2012 ed a Radio Savona Sound Soc. Coop. a r.l. con le quali si è comunicato ad 
entrambe  che  sono  stati  accettati  i  suddetti  preventivi  e  che  si  procederà  quanto  prima 
all'effettuazione dei relativi impegni di spesa sulla base dell'offerta economica pervenuta ed alla 
stipula dei relativi contratti di prestazione di servizi;
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RITENUTO NECESSARIO provvedere all'affidamento di quanto sopra descritto tramite stipula di 
appositi  contratti  di  prestazione  di  servizi  redatti  secondo  lo  schema  approvato  con  Atto 
Dirigenziale n. 5806 del 18/08/2011;

CONSIDERATO che non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 
n.  488/1999 e successive  modifiche  ed integrazioni  e  dell’articolo  59 della  legge  n.  388/2000, 
secondo quanto previsto dall’articolo 24 della legge n. 448/2001; (COD. 904);

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti;

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  agli  impegni  della  spesa  relativa  a  quanto  sopra 
descritto dando atto che detto debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2012 e per la quota 
di Euro 756,25.=, relativa all'ultima trance di pagamento all'Associazione Radio Canalicum San 
Lorenzo, nell'esercizio finanziario 2013;

VISTI:
• l'articolo  163,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  l'articolo  14  del  vigente 

regolamento di contabilità, relativi all'esercizio provvisorio;
• gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per 

l'assunzione degli impegni di spesa;
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.42/2009,  che  disciplinano  i  contenuti  e  le  regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 

sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;
• il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati,  recante 

“Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro enti ed organismi, di cui all'aricolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118. ...”;

• l’articolo 24 del  vigente regolamento di contabilità;
• l’articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in narrativa, le prestazioni di servizi relative al Format 
“Provincia Informa” all'Associazione Radio Canalicum San Lorenzo ed alla realizzazione del 
Progetto “RadioOrienta” a Radio Savona Sound Soc. Coop a r.l.;

2. di dare atto che i contratti di prestazione di servizi saranno redatti secondo lo schema approvato 
con Atto Dirigenziale n. 5806 del 18/08/2011;
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3. di impegnare la spesa complessiva di  Euro 2.500,00.= oltre IVA 21% (Euro 525,00.=) per un 
totale di Euro 3.025,00.= a favore dell'Associazione Radio Canalicum San Lorenzo - Via Buffa 
6 – 17014 Cairo Montenotte (SV) – C.F. 92023450098 - P.IVA 01215470095 – come segue:

€.  1.512,50.=  - effettuando  n.  1  sub  impegno  dall'impegno  madre  11/374  da  collegare 
all'accertamento 11/444 – Asse I;

€.  1.512,50.=  -  effettuando  n.  1  sub  impegno  dall'impegno  madre  11/376  da  collegare 
all'accertamento 11/445 – Asse II;

con  i  seguenti  riferimenti  al  Bilancio  di  Previsione  Pluriennale  2012/2014,  in  esercizio 
provvisorio e con imputazione sull'esercizio finanziario 2012 e per la quota di Euro 756,25.=, 
relativa all'ultima trance di pagamento, nell'esercizio finanziario 2013;

TIT FU SER. INT CAP. Cod. 
obiet.

Progr/prog. Resp C.d.C. Natura 
CO.GE

SIOPE

1 02 03 03 2346 S506 07004/3 51 FORM PU 1337

Codice CUP: J39C12000030006 – CIG: Z3A044518C

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.000,00.= oltre IVA 21% (Euro 1.050,00.=) per un 
totale di Euro 6.050,00.= a favore di Radio Savona Sound Soc. Coop. a r.l. - Via Paleocapa 4/9 
– 17100 Savona – C.F./P.IVA 00313520090 – mediante la creazione di n. n. 1 sub impegno 
dall'impegno madre 11/376 da collegare all'accertamento 11/445 – Asse II   con i seguenti 
riferimenti  al  Bilancio  di  Previsione  Pluriennale  2012/2014,  in  esercizio  provvisorio  e  con 
imputazione sull'esercizio finanziario 2012: 

TIT FU SER. INT CAP. Cod. 
obiet.

Progr/prog. Resp C.d.C. Natura 
CO.GE

SIOPE

1 02 03 03 2346 S506 07004/3 51 FORM PR 1332

Codice CUP: J39J12000020006 – CIG: Z7204451EF

5. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per 
il rispetto del Patto di Stabilità Interno;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti;

7. di  dare atto che la relativa fornitura di beni e/o servizi e per l'utilizzo di beni di terzi verrà 
affidata tramite 0803 affidamento diretto;

8. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

9. di  comunicare  gli  estremi  dell’impegno  di  spesa  agli  interessati,  ai  sensi  dell’articolo  191, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

10. di dare atto che si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai 

Pagina 4 di 5

 Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Antolini il 30/03/2012 10:12:14  Provvedimento numero 2012/2056 del 30/03/2012
esecutivo dal 30/03/2012  pubblicato il   04/04/2012 per i  15 giorni successivi Protocollo numero 2012/26415 del 30/03/2012  



sensi del Capo III,  articoli  7 e seguenti,  della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

11. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Marina Chiarenza; 

12. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
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