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OGGETTO: 
INIZIATIVE ESTIVE 2014 - CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI NOVAFELTRIA 

PER "LA NOTTE DEI CENTO CATINI", "E...STATE IN SALUTE" E "CONCERTO DI FILIPPO 
GRAZIANI E DI COVER BAND" - ASSUNZIONE IMPEGNI 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; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27/12/2013), con 
il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 13.02.2014 (GU n. 43 in data 21.02.2014), con il quale 
è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014, con il quale è stato differito al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21/01/2014 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – 
sport – turismo – urp”;  
 
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio 
provvisorio; 
 
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso 
dell’esercizio provvisorio: 
• gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato 

per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2014 assumono 
rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 –Annualità 2014, 
definitivamente approvato; 

• possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di 
giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri 
interventi di somma urgenza; 

• possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non 
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; 

• sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di frazionamento in dodicesimi; 

 
Viste: 
a) le previsioni definitive del bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2014, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 50  in data 24/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;  
b) la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2014, con cui è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione provvisorio per l’esercizio 2014; 
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Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 58 del 04/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è tra l’altro approvato lo schema di convenzione relativo alla collaborazione tra questo Comune  
e l’Associazione Pro Loco di Novafeltria per la realizzazione dell’edizione 2014 della tradizionale 
manifestazione “E….STATE IN SALUTE”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 68 del 02/07/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale si è tra l’altro deciso di: 
- approvare il programma generale delle iniziative estive 2014 (Estate insieme, E..state in salute, 

Montefeltro Festival, Iniziative per la promozione della lettura ed altri eventi), che allegato “A”  al 
medesimo atto ne forma parte integrante e sostanziale;    

- approvare il programma della XV^ edizione di “E…State in salute”, prevista per i giorni 10-17-24-
31 luglio 2014 ed il relativo piano finanziario prodotto dall’Associazione Pro Loco di Novafeltria, 
dal quale risulta una spesa di complessivi €. 14.000,00, che allegato “B” al medesimo atto ne forma 
parte integrante e sostanziale, concedendo all’Associazione Pro Loco di Novafeltria un contributo 
per la realizzazione della manifestazione nella misura massima di €. 6.500,00 da liquidare alla 
stessa a cura Responsabile del Settore  “Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura 
– turismo – tempo libero – sport – urp”, con le modalità previste nello schema di convenzione 
richiamato in narrativa del medesimo atto ed in base al rendiconto che sarà presentato dalla 
medesima Associazione e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per la 
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 

- concedere altresì all’Associazione Pro Loco di Novafeltria un contributo nella misura massima di 
€. 3.000,00 per l’edizione 2014 de “La Notte dei Cento Catini”, 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 comunale per la disciplina della concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” 
approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 

- concedere inoltre all’Associazione Pro Loco di Novafeltria un contributo nella misura massima di 
€. 1.500,00 per la realizzazione dell’evento musicale del 26 luglio 2014 (concerto di Filippo 
Graziani e di Cover band), 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 comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 
150 del 20/12/1990; 

- approvare il piano finanziario generale delle iniziative estive 2014 (escluso il progetto “Montefeltro 
Festival” Voci nel Montefeltro 2014 per il quale è già stato effettuato impegno di €. 7.000,00 ai 
sensi della deliberazione CC n. 19/2011 e convenzione stipulata in data 8/4/2011 rinnovata per gli 
anni 2014 e 2015 con deliberazione di G.C. n. 60/2014), dell’importo complessivo di €. 14.300,00, 
che allegato “D” al medesimo atto ne forma parte integrante e sostanziale;  

-     dare atto che la spesa complessiva di €. 14.300,00 trova copertura come segue: 
- per €.  12.380,30 al cap.n. 5233-180/2014 cod.n. 1050203 “spese promozionali per attività 
culturali, ecc.”  
- per €. 819,70 al cap.n. 5234-180/2014 Cod.n. 1050203 “spese per manifestazioni culturali da 
sponsorizzazioni” 
- per €. 1.100,00 al cap.n. 5121-52/2014 cod.n. 1050102 “Libri per biblioteca, ecc.” 
dell’esercizio provvisorio 2014 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2014, 
precisando che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il Responsabile del Settore 
“Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp”; 

- demandare al Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura 
– turismo – tempo libero – sport – urp”, l’attuazione del programma di cui all’allegato “A” del 
medesimo atto, precisando che per alcuni aspetti organizzativi delle manifestazioni potrà avvalersi 
della collaborazione di Associazioni e in particolare della Pro Loco di Novafeltria per la 
promozione degli eventi e le pratiche SIAE….; 
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- precisare che alla liquidazione delle spese, provvederà, nell’ambito di quanto previsto dal Piano 

Finanzario - all.”D” al medesimo atto- , il Responsabile di Settore “Affari generali, istituzionali, 
segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp”, previa acquisizione dei 
rendiconti dalle organizzazioni per quanto attiene ai contributi; 

 
Richiamate integralmente le motivazioni della concessione dei contributi di che trattasi riportate nella 
deliberazione di G.C. n. 68/2014 suddetta; 
 
Ritenuto necessario, in attuazione della succitata deliberazione di G.C. n. 68/2014, assumere, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, i relativi impegni di spesa, per l’importo 
di complessivi €. 11.000,00, concernenti i suddetti contributi concessi all’Associazione Pro Loco di 
Novafeltria (per La Notte dei Cento Catini, E..state in salute e Concerto di Filippo Graziani e di cover 
band), a  carico dell’esercizio provvisorio 2014 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 
08/01/2014, a valere sul capitolo cap.n. 5233-180/2014 cod.n. 1050203 “spese promozionali per attività 
culturali, ecc.”, come indicato, in dettaglio, al punto 3 della parte dispositiva della presente 
Determinazione;  
 
Precisato che la liquidazione dei suddetti contributi: 
- nella misura massima di €. 6.500,00 per E…state in salute 2014; 
- nella misura massima di €. 3.000,00 per “La Notte dei Cento Catini” 2014; 
- nella misura massima di €. 1.500,00 per il concerto di Filippo Graziani e di cover band; 
sarà effettuata con successivi provvedimenti in base ai rendiconti che saranno presentati 
dall’Associazione Pro Loco di Novafeltria e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento 
comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90, con 
deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990;  
 
Precisato altresì che per quanto attiene il contributo concesso all’Associazione Pro Loco di Novafeltria 
per “E…state in salute 2014”, lo stesso sarà liquidato con le specifiche modalità previste dall’apposito 
schema di convenzione approvato con la deliberazione di G.C. n. 58 del 04/06/2014 e cioè: 
- acconto del 50 % entro il 15 luglio 2014; 
- saldo a seguito di rendiconto, da presentare dalla Pro Loco, entro 60 giorni dalla conclusione 

dell’evento; 
 
Visto il parere (Lombardia/89/2013/PAR) della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, reso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013, in merito all’erogazione di contributi 
alle Associazioni Pro Loco; 
 
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 comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato, in applicazione dell’art. 12 della 
legge n. 241/90, 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; 
2. di dare attuazione alla deliberazione di G.C. n. 68 del 02/07/2014 richiamata in narrativa, 

assumendo gli impegni di spesa, come specificato nel dettaglio al successivo punto 3), relativi alla 
concessione all’Associazione Pro Loco di Novafeltria dei contributi disposti con il medesimo atto e 
precisamente: 
- contributo nella misura massima di €. 6.500,00 per la XV^ edizione di “E..STATE IN SALUTE”, 

2014; 
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- contributo nella misura massima di €. 3.000,00 per l’edizione 2014 de “La Notte dei Cento 
Catini”; 

- contributo nella misura massima di €. 1.500,00 per il concerto di Filippo Graziani e di cover band 
in data 26/07/2014; 

3. di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 68/2014, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico dell’esercizio provvisorio 2014 autorizzato con 
deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2014 gli importi di seguito indicati: 
 Intervento 10300 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG  CUP  
Creditore Associazione Pro Loco Novafeltria 
Impegno IB 273 Importo € 6.500,00 
Causale Contributo per XV edizione di “E…state in salute” – anno 2014 

 
Intervento 10300 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG  CUP  
Creditore Associazione Pro Loco Novafeltria 
Impegno IB 274 Importo € 3.000,00 
Causale Contributo per edizione  2014 de “La Notte dei Cento Catini” 

 
Intervento 10300 Codice 1050203 
Capitolo 5233 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
Articolo 180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali diverse 
SIOPE 1332 CIG  CUP  
Creditore Associazione Pro Loco Novafeltria 
Impegno IB 275 Importo € 1.500,00 
Causale Contributo per concerto Filippo Graziani e di cover band in data 26/07/2014 

4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito 
indicate: 

Descrizione 
Data consegna/ 

emissione 
fattura 

Scadenza di pagamento 
Importo 

EURO 

contributo 
all’Associazione 
Pro Loco di 
Novafeltria per 
“E….state in 
salute 2014” 

 Entro il 15 luglio 2014 acconto del 
50 % e saldo entro 30 giorni dalla 
presentazione del rendiconto (giusto 
art. 4 schema convenzione approvato 
con delibera di G.C. n. 58/2014) 

Importo massimo 

 

 

6.500,00 

Contributo 
all’Associazione 
Pro Loco di 
Novafeltria per 
edizione  2014 
de “La Notte dei 
Cento Catini” 

 Entro 30 giorni dalla presentazione 
del rendiconto 

Importo massimo 

 

3.000,00 

Contributo 
all’Associazione 
Pro Loco di 
Novafeltria per 

 Entro 30 giorni dalla presentazione 
del rendiconto 

Importo massimo 

 

1.500,00 
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concerto Filippo 
Graziani e di 
cover band in 
data 26/07/2014 

5. 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; 

6. di dare atto che la liquidazione dei sopracitati contributi sarà effettuata con successivi 
provvedimenti in base ai rendiconti che saranno presentati dall’Associazione Pro Loco di 
Novafeltria e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per la disciplina della 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici”, approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990 e precisando che per 
quanto attiene la manifestazione “E…state in salute”, dovrà essere liquidato, alla medesima 
Associazione Pro Loco, un acconto del 50 % sul contributo di che trattasi, entro il 15/07/2014; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

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

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

12. di assumere, con successive Determinazioni, gli ulteriori impegni di spesa necessari per 
l’attuazione del programma approvato con la deliberazione di G.C. n. 68/2014. 

 
Novafeltria, 04/07/2014 

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  04/07/2014 

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 273 04/07/2014 6.500,00 10300/5233-180 2014 

IB 274 04/07/2014 3.000,00 10300/5233-180 2014 

IB 275 04/07/2014 1.500,00 10300/5233-180 2014 

     

 

Data 04/07/2014 

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 04/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


