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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' APERTA - SEZIONE DI
NOVAFELTRIA - PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'A.A. 2011/12
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria contratti cultura tempo libero - sport - turismo - urp
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.1999, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è preso atto dell' Atto Costitutivo Statuto di Università Aperta
"Giulietta Masina e Federico Fellini" e della struttura decentrata di detta Università, denominata
"Sezione di Novafeltria":
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/06/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014,
comprendente la previsione di un importo di €. 5.000,00 per l'Università Aperta, importo poi
diminuito in .€ 4.000,00 con variazione al bilancio approvata con deliberazione di GC n. 37 del
16/07/2012;
Visto il PEG 2012, approvato con deliberazione di GC n. 66 del 16/07/2012, nel quale è
previsto il suddetto importo di €. 4.000,00 a favore dell'Università Aperta, con imputazione al
cap.n. 4562/360;
Vista e richiamata la deliberazione di GC n. 12 del 30101/2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è deciso di:
l) assegnare alla UNIVERSITA' APERTA - sezione di Novafeltria - un contributo nella misura
massima di € 4.000,00 per le attività svolte nell'anno accademico 2011/2012, da liquidare a cura
del Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, segreteria, contratti, cultura, tempo
libero, sport, turismo, urp, in base al rendiconto 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. 241190" approvato con deliberazione di
CC n. 150 del 20/12/1990;
2) dare atto che la spesa di .€ 4.000,00 trova copertura al capitolo cap.n. 4562-360/2012 "spese per
università aperta" cod.n. 1040505 del Bilancio 2012, precisando che all'assunzione del relativo
impegno di spesa provvederà il Responsabile del settore competente con Determinazione di
liquidazione del contributo;
3) disporre la pubblicazione dell'erogazione di che trattasi, a norma dell'art. 18 del D.L. 22-6-2012
n. 83 convertito in legge 7-8-2012 n. 134;
Vista la nota in data 22/07/2012 a firma della Prof.ssa Vilma Baldinini di Novafeltria,
responsabile della sezione di "Università Aperta" di Novafeltria con la quale chiede l'erogazione
della compartecipazione finanziaria del Comune di .€ 4.500,00, producendo il programma delle
attività svolte nell'a.a. 2011112 ed il relativo rendiconto dal quale risulta un deficit di .€ 4.540,93,
depositati agli atti dell'Ufficio cultura;
Visto l'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. 241190, con deliberazione di CC n. 150 del
20/12/1990, che recita: "1.La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza

costi/ricavi";

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura, Turismo, URP NR. 17
DEL 22/03/2013

Ritenuto, essendo rispettato quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del suddetto "Regolamento
comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici", di liquidare alla UNIVERSITA' APERTA - sezione di
Novafeltria - il contributo di .€ 4.000,00 assegnato con la deliberazione di GC n. 12 del 30/0112013
per le attività svolte nell'anno accademico 2011/2012;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto l'art. 107 del vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di liquidare, per le motivazione descritte in narrativa, alla U1\l"IVERSITA' APERTA sezione
di Novafeltria il contributo di .€ 4.000,00 - assegnato con deliberazione di GC n. 12 del
30/01/2013 - con versamento sul c/c bancario n. 000005492221 cod.ABI 05308 CAB 68460
Cod. IBAN IT30G0530868460000000054922, per le attività svolte nell'anno accademico
2011/2012;
2) Di disporre la pubblicazione dell' erogazione di che trattasi, a norma dell' art. 18 del D.L. 22
6-2012 n. 83 convertito in legge 7-8-2012 n. 134;
3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario
per i conseguenti adempimenti.
Novafeltria, 22 marzo 2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i necessari controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali

Dispone
Il pagamento dell'importo di .€ 4.000,00 trova copertura finanziaria con imputazione al RP
2012 cap.n. 4562-360/2012 "spese per università aperta" cod.n. 1040505 Impegno IZ 367/2012,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151 comma 4'" e 184 comma 4'" del D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267.
lì, 22 marzo 2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Patrizia Masi
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