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OGGETTO: 
CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 ALLA UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA - ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo - urp 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 18 in data 21/01/2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

Settore Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – 
urp; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85, in data 08/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative al 2014 affidate alla loro gestione e le 
risorse di entrata di cui sono responsabili, individuate nell’elaborato depositato agli atti del Servizio 
Segreteria; 

 
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 149 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è deciso:”.... 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di concedere, per le motivazioni suesposte, alla “Unione di Comuni Valmarecchia”, di cui questo ente fa 

parte, un “contributo ordinario” per l’anno 2014 di €. 11.203,50; 
3. di dare atto che la spesa di €. 11.203,50 trova copertura al cap.n. 1253/323 Cod.n. 1010205 “quote di 

concorso nelle spese consortili, unione comuni, ecc.” del Bilancio 2014, precisando che all’assunzione 
del relativo impegno di spesa provvederà il Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, 
segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo-urp”; 

4. di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Settore 
“Affari generali, istituzionali, segreteria, contratti, cultura, tempo libero, sport, turismo, urp”; 

5. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: segreteria e ragioneria; 
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.”; 
 
Richiamate integralmente le motivazioni della concessione del contributo di che trattasi riportate nella 
deliberazione di G.C. n. 149/2014 suddetta; 
 
Ritenuto necessario, in attuazione della succitata deliberazione di G.C. n. 149 del 30/12/2014, assumere, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l’impegno di spesa di €. 11.203,50 a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2014, a valere sul cap.n. 1253-323 Cod.n. 1010205 “quote di concorso 
nelle spese consortili, unione comuni, ecc “;    
 
Precisato che la liquidazione del succitato contributo formerà oggetto di successivo provvedimento; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
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DETERMINA 
 

1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 149 del 30/12/2014, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio dell’esercizio 2014  l’importo di seguito indicato:  
 Intervento 10504 Codice 1010205 
Capitolo 1253 Descrizione quote di concorso nelle spese consortili, unione comuni, ecc “;   

Articolo 323 Descrizione quote di concorso nelle spese consortili, unione comuni, ecc “;   

SIOPE 1521 CIG  CUP  
Creditore Unione di Comuni Valmarecchia 
Impegno IB 535 Importo € 11.203,50 
Causale Contributo ordinario per anno 2014 

3. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alla scadenza di seguito 
indicata: 

Descrizione 

Data 
consegna/ 

emissione 
fattura 

Scadenza di pagamento 
Importo 

EURO 

Contributo ordinario per anno 
2014 

 Entro 30  giorni dalla data della 
Determinazione di liquidazione del 
contributo  

 

11.203,50 

4. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno; 

5. di dare atto che la liquidazione del sopracitato contributo sarà effettuata con successivo provvedimento; 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del Settore interessato; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  
sottoscritto Responsabile di Settore; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa. 

 

Novafeltria, 30/12/2014 
Il  Responsabile del Settore  

                       F.to Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data 30/12/2014 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
 

                F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

IB 535 30/12/2014 11.203,50 10504/1253-323 2014 

     

     

     

 

Data  30/12/2014 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
                  F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 30/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


