DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPE002 /08

del 26/02/2019

DIPARTIMENTO:

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO:

Programmazione dei Trasporti

UFFICIO

Programmazione servizi di trasporto e controllo partecipate

OGGETTO:

Erogazione in favore della Società di Ingegneria Regionale — S.I.R. S.p.A. in
Liquidazione - della somma di € 9.000,00= finalizzata alla immediata chiusura
della procedura di liquidazione e alla successiva cancellazione dal Registro
delle imprese.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- la Società di Ingegneria Regionale — “S.I.R. S.p.A. in Liquidazione” è una delle Società
partecipate dalla Regione Abruzzo di cui detiene il 51% del capitale sociale;
- con atto del notaio Amicarelli del 09/12/2009 (Rep. n. 101433) la Società di Ingegneria Regionale
in breve S.I.R. S.p.A. è stata posta in liquidazione con contestuale nomina del liquidatore nella
persona dell’Ing. Angelo Bellafronte Taraborrelli, nato a Pescara il 01.01.1958, C.F.:
TRBBLF58A01G482N;
PRESO ATTO CHE:
- con pec acquisita al protocollo unico RA/0211799 del 25/07/2018, è stato trasmesso il verbale
dell’Assemblea ordinaria dei soci, tenutasi in data 8/06/2018, presso lo studio del Commercialista
Dott. Daniele Planamente, Corso Umberto I°, n. 188 di Montesilvano (65015) che ha approvato il
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017;
- per procedere alla conclusione della procedura di liquidazione, con la chiusura di tutte le poste
passive, è necessario un versamento da parte della Regione Abruzzo (socio di maggioranza)
dell’importo di € 9.000 per far fronte al pagamento tardivo del debito residuo INARCASSA , come
risulta dai verbali delle Assemblee agli atti d’ufficio;
DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 1029 del 28/12/2018 è stato approvato il “Piano di
razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche - art. 20 - D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e
s.m.i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che prevede - entro il 2019 - la
cessazione della S.I.R. S.p.A. in Liquidazione, a seguito della chiusura della procedura di
liquidazione avviata nel 2009;
RICHIAMATA la nota protocollo unico/RA n.18862/DPE002 del 22/01/2019 con la quale il servizio
scrivente ha chiesto all’Avvocatura Regionale l’autorizzazione per procedere al pagamento tardivo
degli oneri derivanti dal mancato versamento dei contributi INARCASSA, per un totale di €
9.000,00 (novemila/00), da imputare sul capitolo 321901 denominato “Oneri derivanti da
transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti
o tardivi”;
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PRESO ATTO che l’Avvocatura Regionale, con nota protocollo n. 57445 - AG 6/19 del 22/02/2019
ha concesso l’autorizzazione ad imputare la spesa di € 9.000,00 (novemila/00) per pagamenti
tardivi sul cap.321901 del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO quindi, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 9.000,00
(novemila/00) in favore della “S.I.R. S.p.A. in Liquidazione”, con sede in Via De Titta n. 25 —
65126 Pescara, C.F. e P.I.: 01386240665, per procedere alla chiusura della liquidazione e alla
cancellazione della Società dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara (REA
000000124537);
VISTI:
- la Legge Regionale n. 2 del 31/1/2019pubblicata sul BURA n. 20 del 5/2/2019 recante “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”;
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i riguardante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo”;
- la L.R. n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i., recante norme sulla contabilità regionale;
- il D.Lgs 118/2011 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L. 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la normativa nazionale e regionale riferita alla L.190/2012 e al PTPC (anticorruzione);
- la normativa riferita al D.Lgs.n.33/2013 sulla trasparenza;
RITENUTO necessario pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della
Giunta Regionale – Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, al seguente indirizzo:
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/;
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per tutto quanto richiamato in premessa che si intende integralmente riportato
1. di impegnare e liquidare la somma di € 9.000,00 (novemila/00) in favore della S.I.R. S.p.A.
in Liquidazione, con sede in Via De Titta n. 25 — 65126 Pescara, C.F. e P.I.01386240665,
per procedere alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della Società dal registro
delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara (REA 000000124537), a valere sul capitolo
n. 321901 denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed
interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi” del corrente esercizio
finanziario, giusta autorizzazione dell’Avvocatura Regionale disposta con nota protocollo n.
57445 - AG 6/19 del 22/02/2019 avente all’oggetto “D.G.R. N. 1029 del 18/12/2018
cessazione della S.I.R. S.p.A. in Liquidazione – autorizzazione all’imputazione di spesa per
pagamenti tardivi;
2. di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad effettuare il
pagamento della somma di € 9.000,00 (novemila/00) = in favore della S.I.R. S.p.A. in
Liquidazione, con sede in Via De Titta n. 25 — 65126 Pescara, C.F. e P.I. 01386240665,
mediante bonifico sul c/c acceso presso Banca Intesa San Paolo - Filiale di Pescara, Via
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Chieti, individuato dal seguente codice Iban
(BIC:BCITITMM — Conto corrente n.1000/6116);

IT19P0306915463100000006116

3. di dare atto che il suddetto pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità;
4. di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale –
Sezione
“Trasparenza,
Valutazione
e
Merito”,
al
seguente
indirizzo:
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Dipartimento Risorse e Organizzazione Servizio Ragioneria Generale, per gli adempimenti di specifica competenza.

L'Estensore
(Dott.ssa Barbara Granchelli)
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Tobia Monaco)
f.to digitalmente

La Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Francesca Rasetta)
f.to elettronicamente

Certificato ARUBA
n. 6130940002979000
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