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OGGETTO: 
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 ALLA DISCIOLTA COMUNITA' MONTANA ALTA 

VALMARECCHIA. LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VAL MARECCHIA. 
 

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 vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei 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. 50, in data 24/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale 2013-2015; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99, in data 01/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative al 2013 affidate alla loro gestione e le 
risorse di entrata di cui sono responsabili, individuate nell’elaborato depositato agli atti del Servizio 
Segreteria;  

- con deliberazione di G.C. n. 1, in data 08/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata attribuita ai 
responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alla spesa e all’entrata 
esercizio 2014 così come attribuiti con il P.E.G. assestato per l’esercizio di bilancio 2013; 

 
Dato atto che questo Comune ha fatto parte, fino al 31/12/2013, della Comunità Montana Alta Valmarecchia; 
 
Vista la  delibera di G.C. n. 90 del 04/02/1982, ratificata con atto consiliare n. 44 del 31/03/1982, relativa 
alla rideterminazione, con decorrenza dal 01/01/1982, del contributo annuo - in lire 1.000 per ogni abitante -  
da versare alla Comunità Montana Alta Valmarecchia; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 23/02/1995, con la quale si rideterminava il suddetto 
contributo ordinario in lire 2.000 per abitante, con decorrenza dal 01/01/1994; 
 
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio Comunitario della Comunità Montana Alta Valmarecchia n. 3 del 
26/02/1998, con la quale si stabilisce che con decorrenza 1° gennaio 1998, il contributo ordinario per ogni 
abitante residente in questo Comune viene portato a  L. 3.000 (€ 1,54); 
 
Visto che per la determinazione dell’ammontare del contributo si fa riferimento alla popolazione residente al 
31 dicembre dell’anno precedente; 
 
Dato atto che nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 è previsto, al cap.n. 1253, l’importo 
di €. 11.998,53 per il suddetto contributo ordinario alla Comunità Montana Alta Valmarecchia per l’anno 
2013; 
 
Dato atto che la popolazione residente in questo Comune alla data del 31/12/2012 corrispondeva a n. 7303 e 
che, pertanto, il contributo ordinario alla Comunità Montana Alta Valmarecchia per l’anno 2013 ammonta a 
complessivi €. 11.246,62 (€. 1,54 x n. 7303 abitanti); 
 
Vista e richiamata la Determinazione n. 122 in data 30/12/2013 del sottoscritto Responsabile di Settore con 
la quale si è deciso, tra l’altro, di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2013  l’importo di seguito indicato: 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 52 
DEL 05/06/2014 
 

Intervento 10505 Codice 1010205 
Capitolo 1253 Descrizione Quote di concorso nelle spese consortili,ecc. 
Articolo 323 Descrizione Quote di concorso nelle spese consortili,ecc. 
SIOPE 1531 CIG  CUP  
Creditore Comunità Montana Alta Valmarecchia zona “A” Novafeltria 
Impegno IK 163 Importo €  11.246,62 
Causale Contributo “ordinario” anno 2013 alla Comunità Montana Alta Valmarecchia 

 
Visto che con atto costitutivo in data 27.12.2013 repertorio n. 206 e registrato Rimini  in data 16.1.2014 al n. 
379 serie III E, i Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana, San Leo, 
Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio, hanno costituito l’Unione di Comuni 
Valmarecchia, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 D.L. n. 78/2010 e succ. modif. ed alla L.R. n.  
21/2012; 
 
Vista la nota PEC prot.n. 0001069/2014 del 23/01/2014 dell’Unione di Comuni Valmarecchia, acquisita al 
protocollo del comune in data 25/01/2014 al n. 727, con la quale si notifica anche a questo Ente che: 
“l’Unione di Comuni Valmarecchia, con sede istituzionale e amministrativa in Piazza Bramante n. 11 – C.F. 
91120860407 – è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità 
dei beni intestati alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia. All’Unione è attribuita la potestà di 
svolgere le funzioni, di esercitare le competente, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e 
le iniziative spettanti alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia dalle disposizioni delle Leggi 
Regionali all’uopo vigenti.” e visto, in proposito, l’art. 59 dello Statuto dell’Unione di Comuni 
Valmarecchia; 
 
Visto che, pertanto, anche per quanto concerne il suddetto contributo ordinario l’Unione di Comuni 
Valmarecchia è subentrata alla Comunità Montana Alta Valmarecchia; 
 
Visto che l’Unione di Comuni Valmarecchia con nota prot.n. 4078 pervenuta in data 04/06/2014, acquisita al 
protocollo del Comune in data 04/06/2014 al n. 4953, ha tra l’altro richiesto la liquidazione del contributo 
ordinario 2013 di €. 11.246,62; 
 
Ritenuto, pertanto, di liquidare all’Unione di Comuni Valmarecchia il contributo ordinario – anno 2013 –, di 
€. 11.246,62, dovuto alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia; 
 
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 il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

DETERMINA 

1. le premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto, per quanto riportato nelle premesse, che alla Comunità Montana Alta Valmarecchia è 

subentrata l’Unione di Comuni Valmarecchia avente sede istituzionale ed amministrativa in Novafeltria, 
piazza Bramante n. 11; 

3. di liquidare alla Unione di Comuni Valmarecchia (subentrata alla Comunità Montana Alta 
Valmarecchia), l’importo di €. 11.246,62 quale contributo ordinario - anno 2013 - spettante alla disciolta  
Comunità Montana Alta Valmarecchia, con versamento sul  conto di tesoreria unico Banca d’Italia n. 
0306486;  

4. di dare atto che la spesa suddetta di €. 11.246,62 è imputata come segue: intervento/capitolo 
10505/1253-323, impegno IK 163,  codice SIOPE 1531, Esercizio finanziario 2013; 

5. 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; 

6. 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 
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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; 

7. 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; 

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

9. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 
 
Novafeltria, 05/06/2014 

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 DLgs. 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 05/06/2014 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
                 F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 05/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


