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OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MUTILATI 
DELLA VOCE DEL MONTEFELTRO" PER PROGETTO "STOP AL FUMO" A.S. 2012/13. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA- CONTRATTI – CULTURA – TURISMO 

TEMPO LIBERO – SPORT – URP 
 

VISTA e richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 06/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è tra l’altro deciso di: 
1. assegnare all’Associazione Mutilati della Voce del Montefeltro di Novafeltria un contributo 

nella misura massima di €. 500,00 per la realizzazione del progetto “STOP AL FUMO” a.s. 
2012/13 descritto nella premessa del medesimo atto, da liquidare a cura del Responsabile del 
Settore Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – 
sport – urp, in base al rendiconto che sarà presentato dalla medesima associazione e nel 
rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90” approvato con deliberazione di 
CC n. 150 del 20/12/1990; 

2. dare atto che la spesa di €. 500,00 trova copertura al cap.n. RP/2012 N. 10454-326/2012 
“contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod.n. 1100405 del Bilancio 2013 in corso 
di formazione, precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il 
Responsabile del settore competente con Determinazione di liquidazione del contributo; 

 
RICHIAMATE integralmente le motivazioni della concessione del contributo di che trattasi 
riportate nella deliberazione di G.C. n. 19/2013 suddetta; 
 
RITENUTO di dover dare attuazione alla deliberazione di G.C. n. 19/2013 assumendo il relativo 
impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
dell’importo di €. 500,00 a carico del redigendo bilancio 2013, a valere sul RP/2012 N. 10454-
326/2012 “contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod.n. 1100405;  
 
PRECISATO che la liquidazione del contributo di che trattasi, nella misura massima di €. 
500,00, sarà effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato  
dalla suddetta Associazione e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento per 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 della legge n. 
241/90” approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
 
Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 
Visto l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il “Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione 
dell’art. 12 della legge n. 241/90” approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 
21/01/2013; 

DETERMINA 

1. Le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di impegnare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 19 del 06/02/2013, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l’importo di €. 500,00  a 
carico del redigendo bilancio dell’esercizio 2013, a valere sul RP/2012 N. 10454-326/2012 
“contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod.n. 1100405; 

3. Di liquidare il contributo suddetto con successivo provvedimento, nella misura massima di €. 
500,00, in base al rendiconto che sarà presentato dall’Associazione Mutilati della Voce del 
Montefeltro e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento per l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90” 
approvato con deliberazione di CC n. 150 del 20/12/1990; 

4. Di disporre la pubblicazione dell’erogazione di che trattasi, a norma dell’art. 26 del D.Lgs 
14/03/2013 n. 33;  

5. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario 
per i conseguenti adempimenti. 

 
Lì, 03/06/2013 

   Il Responsabile del Settore 
                Dott. Rolando Rossi 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 ai sensi dell’art. 151,  comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 

 
La spesa complessiva di € 500,00 trova copertura finanziaria con imputazione al RP/2012 N. 
10454-326/2012 “contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod.n. 1100405  Impegno IZ 
N. 408/2012 del redigendo bilancio 2013.  
 
Lì, 03/06/2013 

       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                 Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 03/06/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


