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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Polizia locale, Amministrativa e Commercio 

 
 
 
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 alla sottoscritta la responsabilità del Settore 

Polizia Locale,  Amministrativa e Commercio per l’anno 2014; 
- 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 G.C. 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 la nota dell’Arch. Cinzia Dori acquisita al Prot. di questo ente al n. 8267 in data 17/09/2014 con la quale 
trasmette la documentazione relativa alla conclusione dell’intervento denominato “Centro Storico - Centro 
Commerciale Naturale”, con le rispettive quote da liquidare alle P.M.I. partecipanti al progetto; 
  
Premesso: 
che la Giunta della Regione Emilia Romagna con delibera n. 472 /2011 ha approvato i “Criteri e le modalità per 
l’assegnazione di contributi straordinari ai sensi dell’art. 12 della L.R. 14/2010, in attuazione della L.R. n. 17/2009 
• Che il Comune di Novafeltria con deliberazione di G.C. n. 106 del 02.05.2011 ha approvato il progetto 

integrato pubblico privato concernente i “Centri Commerciali Naturali” denominato “Centro Commerciale 
Naturale – Novafeltria – Centro storico” per la partecipazione al contributo di cui sopra; 

• Che con la stessa deliberazione è stata incaricata l’Arch. Cinzia Dori per lo svolgimento delle funzioni di 
coordinamento tra l’amministrazione, le PMI partecipanti e la Regione per l’intero  procedimento fino alla 
rendicontazione delle spese e all’erogazione del contributo finale; 

• Che il Comune di Novafeltria in qualità di amministrazione pubblica capofila anche per le PMI, ha stabilito il 
compenso professionale nella misura del 3% qualora il progetto in oggetto fosse ammesso a finanziamento; 

• Che con delibera n. 1073 del 27 Luglio 2011, la Giunta Regionale ha ammesso a contributo il progetto 
integrato pubblico – privato presentato dal Comune di Novafeltria per una spesa ammessa e finanziata come di 
seguito individuata: 

Soggetto 
richiedente 

Spesa 
ammessa 
progetto 
integrato 

Spesa 
ammessa 
comune 

Spesa 
ammessa 
PMI 

Contributo 
concesso 
al comune 

Trasferimento 
per contributo 
alle PMI 

Totale 
contributo 

N° 
imprese 

Comune di 
Novafeltria 

250.000,00 153.560,58 96.439,42 65.446,52 55.218,45 
 

120.664,97 9* 

* la ditta Cappella Caterina ha presentato formale istanza di rinuncia 
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• che la Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio Turismo e qualità aree turistiche ha comunicato con 

nota n. 186679 del 01.08.2011, l’ammissione a contributo e formalizzato i termini per la realizzazione 
dell’intervento entro 24 mesi dalla suddetta comunicazione e la documentazione necessaria al completamento 
del progetto; 

• Che le PMI partecipanti ricadenti nel centro storico del capoluogo sono: 
1. Lynpha s.r.l. abbigliamento di Chiarelli Battaglia Donatella 
2. Caffè Grand’Italia F.lli Ramberti s.r.l. 
3. Panecioccalata snc abbigliamento per bambini di Fabbri Cristina 
4. L’Angolo della strada vecchia – alimentari -di Bucci Michela 
5. Squardani Fabio - Bar 
6. Nova di Tosco Polidori - abbigliamento 
7. La bottega della carne di Cedrini Donatella - Macelleria 
8. Parafarmacia di Tomei Paola 
9. Sanitaria Laderchi snc 

• Che con nota di prot.n. 7045 del 03.08.2013 inviata alla Regione Emilia Romagna è stata trasmessa la 
documentazione relativa alla conclusione dell’intervento secondo le modalità indicate dalla regione stessa 
sia per la parte pubblica che per quella relativa alle PMI; 

• che la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla liquidazione complessiva del contributo così come 
assegnato; 

 
Vista, la relazione dettagliata dell’investimento, a firma dell’incaricata Arch. Cinzia Dori, così come inviata in 
Regione, da cui risulta,  l’elenco delle ditte coinvolte nel progetto con indicazione delle spese sostenute, ed il 
riparto economico spettante, come di seguito riportate: 
 

 
* Compenso tecnico per prestazione occasionale € 6.750,00 : 2 ( Comune e PMI) = € 3.375,00  

N. Ditta  
 

Spesa complessiva 
sostenuta P.M.I. 

Spesa ammessa da 
fatture presentate 
 

Netto avere P.M.I. 

1 Linpha s.r.l. 
 

14.966.42 10.631,05 5.714,99 

2 Caffè Grand’Italia 
 

6.788,61 4.822,13 2.592,26 

3 Panecioccolata snc 
 

18.754,68 13.321,95 7.161,55 

4 L’angolo della strada vecchia 
 

19.584,48 13.911,38 7.478,41 

5 Squadrani Fabio 
 

14.397,06 10.226,61 5.497,57 

6 Nova di Polidori Tosco 
 

9.671,30 6.869,78 3.693,02 

7 Parafarmacia di Paola Tomei 
 

18.256,75 12.968,25 6.971,41 

8 Sanitaria Laderchi snc 
 

4.226,28 3.002,04 1.613,82 

9 Bottega della Carne di D. Cedrini 
 

29.122,15 20.686,24 11.120,41 

TOTALE 135.767,73 96.439,43 51.843,45 

 
 

 
AMMISSIBILITA’   55.218,45-  

 
Spese tecniche       3.375,00* 

 
   TOTALE da ripartire tra PMI    51.843,45 
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Preso atto, che la documentazione presentata, relativa alle spese sostenute dalle PMI è acquisita agli atti del 
Responsabile del progetto – Arch. Cinzia Dori; 
 
Preso atto, che la Responsabile del progetto, Arch. Cinzia Dori, ha  ripartito in parti uguali il compenso spettante  
nella misura del 50% al Comune e del 50% alle PMI; 
 
Vista la nota in data 15/09/2014 dell’arch. Cinzia Dori relativa al compenso spettante per la prestazione di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 106/2011 per un importo complessivo di € 6.325,00, al quale va aggiunto l’importo di € 
425,00 per Irap da versarsi a cura del Comune di Novafeltria, pertanto la spesa complessiva per il compenso 
tecnico è di € 6.750,00; 
 
 

DETERMINA  
 
 
1) di approvare, la rendicontazione come dettagliato nella tabella in premessa del progetto integrato pubblico 

privato concernente i “Centri Commerciali Naturali” denominato “Centro Commerciale Naturale – Novafeltria 
– Centro storico”, redatta dal responsabile del Progetto Arch. Cinzia Dori e trasmesso con nota acquisita al 
Prot. di questo Ente al n. 8267 in data 17/09/2014; 

 
2) di approvare, l’elenco dei soggetti privati interessati dal Bando in questione e di liquidare la quota ad essi 

spettante, così come indicato dalla Responsabile del Progetto Arch. Cinzia Dori e  di seguito riportato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) di approvare, la spesa rendicontata dal responsabile e coordinatore del progetto Arch. Cinzia Dori e di liquidare 

il compenso spettante per complessivi € 6.750,00, di cui € 425,00 per IRAP; 
4) di dare atto che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 

del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. lgs n. 218/2012; 
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 all’impegno di spesa 

N. Ditta 
 

Netto avere P.M.I. 
 

1 Linpha s.r.l. 
 

5.714,99 

2 Caffè Grand’Italia 
 

2.592,26 

3 Panecioccolata snc 
 

7.161,55 

4 L’angolo della strada vecchia 
 

7.478,41 

5 Squadrani Fabio 
 

5.497,57 

6 Nova di Polidori Tosco 
 

3.693,02 

7 Parafarmacia di Paola Tomei 
 

6.971,41 

8 Sanitaria Laderchi snc 
 

1.613,82 

9 Bottega della Carne di D. Cedrini 11.120,41 
                                        TOTALE      € 51.843,45 
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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 Dott.ssa Paola Tinti; 

9) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo. 
 
 
Novafeltria, 26/11/2014 

Il Responsabile del Settore   
F.to Dott.ssa Paola Tinti 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile del Settore Finanziario, 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 26/11/2014 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
       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 

IT 509 31/12/2011 48.986,81 10518/11557-340 2011 

IT 512 31/12/2011 2.603,86 10518/11557/340 2011 

IB 413 26/11/2014 3.627,78 10518/11557/340 2014 

IT 511 31/12/2011 3.375,00 20100/24301/501 2011 

 

Data 26/11/2014 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
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 26/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Tinti Dott.ssa Paola


