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OGGETTO: 
COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER PROGETTO PLURIENNALE "VOCI NEL 

MONTEFELTRO", TRIENNIO 2016-2018. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"VOCI NEL MONTEFELTRO". 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 Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, 
la responsabilità del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – 
sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con modalità informatica, comuni a 
tutti i settori”; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 affidate alla 
loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 
Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 17 del 20/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
deciso:”.... 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il “Progetto pluriennale “Voci nel Montefeltro” 2016-

2018”, comprensivo di bilancio preventivo, che allegato (all. “A”) al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

3. di approvare,  per le motivazioni sopraesposte, lo schema di “Convenzione tra il Comune di Novafeltria e  
l’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro” per il progetto pluriennale “Voci nel Montefeltro”, 
triennio 2016-2018”, che allegato (all. “B”) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;  

4. di stabilire che la stessa convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa 
adozione di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale e previa previsione della spesa nei relativi 
bilanci; 

5. 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”, Dott. 
Rossi Rolando, autorizzando lo stesso alla firma della suddetta convenzione per conto di questo Comune 
nonché ad apportare alla medesima modifiche formali e non sostanziali che dovessero eventualmente 
risultare necessarie e/o opportune;  

6. di dare atto che la spesa complessiva del triennio 2016-2018, pari ad € 21.000,00, troverà copertura: 
• per € 7.000,00 al cap. n. 05.02.1/5233-180 “spese promozionali per attività culturali e diverse” 

dell’esercizio provvisorio 2016 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 2 del 08/01/2016; 
• per  € 7.000,00 al cap.n. 05.02.1/5233-180 “spese promozionali per attività culturali e diverse” del 

Bilancio  pluriennale 2015-2017/Esercizio finanziario 2017; 
• per  € 7.000,00 al cap.n. 05.02.1/5233-180 “spese promozionali per attività culturali e diverse” del 

Bilancio 2016-2018 in fase di predisposizione; 
precisando che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il Responsabile del Settore 
indicato al punto 5; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento comporta altresì oneri riflessi diretti a carico del Bilancio 

comunale relativi all’utilizzo, nel periodo estivo di ciascun anno, di Palazzo Lombardini e del Teatro 
Sociale, di complessivi € 5.000,00 circa (costo previsto relativo ai consumi di energia elettrica, gas 
metano, acqua, telefono), spese a cui si farà fronte con le disponibilità dei diversi capitoli di Bilancio, 
con riserva di rivedere tale previsione degli oneri riflessi a seguito dello sviluppo del progetto durante 
tutto l’anno; 

8. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: cultura e ragioneria; 
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.”; 
 
Visto che nel Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2016), 
è stato istituito, per le annualità 2017 e 2018, uno specifico capitolo di spesa per il progetto “Voci nel 
Montefeltro” e precisamente il cap.n. 05.02.1/5235/180 “Voci nel Montefeltro-Montefeltro Festival”; 
 
Ritenuto necessario assumere, in esecuzione della succitata deliberazione di C.C. n. 17/2016 e della 
deliberazione di C.C. n.  29/2016, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, i 
relativi impegni di spesa, di € 7.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, come segue: 
- € 7.000,00 a carico del Bilancio esercizio finanziario 2016, a valere sul cap. 05.02.1./5233/180 “spese 

promozionali per attività culturali diverse”, 
- € 7.000,00 a carico del Bilancio 2016/2018- Annualità 2017, a valere sul cap. 05.02.1/5235/180 “Voci 

nel Montefeltro-Montefeltro Festival”; 
- € 7.000,00 a carico del Bilancio 2016/2018- Annualità 2018,  a valere sul cap. 05.02.1/5235/180 “Voci 

nel Montefeltro-Montefeltro Festival”; 
 

Precisato che la liquidazione, all’Associazione “Voci nel Montefeltro”, della compartecipazione finanziaria 
prevista dall’art. 3, lettera d), dello schema di convenzione approvato con la deliberazione di C.C. n. 
17/2016, nella misura massima di € 7.000,00 annue, sarà effettuata con le modalità indicate al medesimo art. 
3, lettera d), dello schema di convenzione sopracitato 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. 241/1990, con 
deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs N. 267/2000;  
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. 
241/1990, 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 impegnare, in attuazione della deliberazione di C.C. n. 17 del 20/04/2016, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 7.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, del Bilancio esercizio 
finanziario 2016, come di seguito indicato:   

Esercizio 
finanziario 2016   

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 3 

Cap./Art. 05.02.1./5233/180 Descrizione  Spese promozionali per attività culturali diverse 

Centro di 
costo 

 
PdC 
finanziario 

U.1.03.02.11.999 
Compet. 
Econ.  
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SIOPE 1332 CIG 
 

CUP  

 
Creditore 

    Associazione culturale “Voci nel Montefeltro”- Novafeltria 

 
Causale 

   Compartecipazione finanziaria per realizzazione progetto “Voci nel Montefeltro” – anno 
2016 

Modalità 
finan. 

 

Impegno  N. IJ 235 Importo     € 7.000,00 

3. di impegnare, in attuazione delle deliberazioni di C.C. n. 17 del 20/04/2016 e n. 29 del 18/05/2016, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 7.000,00, corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, 
del Bilancio 2016/2018-Annualità 2017, come di seguito indicato:   

Esercizio 
finanziario 2017   

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 10 

Cap./Art. 05.02.1./5235/180 Descrizione  Voci nel Montefeltro-Montefeltro Festival 

Centro di 
costo 

 
PdC 
finanziario 

U.1.10.99.99.999 
Compet. 
Econ.  

SIOPE 1583 CIG 
 

CUP  

 
Creditore 

    Associazione culturale “Voci nel Montefeltro”- Novafeltria 

 
Causale 

   Compartecipazione finanziaria per realizzazione progetto “Voci nel Montefeltro” – anno 
2017 

Modalità 
finan. 

 

Impegno  N. IM 034/2017 Importo     € 7.000,00 

4. di impegnare, in attuazione delle deliberazioni di C.C. n. 17 del 20/04/2016 e n. 29 del 18/05/2016, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 7.000,00, corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, 
del Bilancio 2016/2018- Annualità 2018, come di seguito indicato:   

Esercizio 
finanziario 2018   

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 10 

Cap./Art. 05.02.1./5235/180 Descrizione  Voci nel Montefeltro-Montefeltro Festival 

Centro di 
costo 

 
PdC 
finanziario 

U.1.10.99.99.999 
Compet. 
Econ.  

SIOPE 1583 CIG 
 

CUP  

 
Creditore 

    Associazione culturale “Voci nel Montefeltro”- Novafeltria 
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Causale 

   Compartecipazione finanziaria per realizzazione progetto “Voci nel Montefeltro” – anno 
2018 

Modalità 
finan. 

 

Impegno  N. IN 001/2018 Importo     € 7.000,00 

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

Descrizione 

Data 
consegn

a/ 
emissio

ne 
fattura 

Scadenza di pagamento 
Importo 

EURO 

Compartecipazio
ne finanziaria per 
realizzazione 
progetto “Voci 
nel Montefeltro” 
– anno 2016 

 Come da art. 3, lettera d), dello schema di convenzione 
approvato con deliberazione di C.C. 17/2016 e cioè: 

 - I^ trance, dell’85 %, entro il mese di aprile di ciascun 
anno 

 - Saldo entro il mese di settembre di ciascun anno, previa 
presentazione di relazione sull’attività svolta e rendiconto 

 

7.000,00 

Compartecipazio
ne finanziaria per 
realizzazione 
progetto “Voci 
nel Montefeltro” 
– anno 2017 

  Come sopra  

7.000,00 

Compartecipazio
ne finanziaria per 
realizzazione 
progetto “Voci 
nel Montefeltro” 
– anno 2018 

  Come sopra  

7.000,00 

6.  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; 

7.  di dare atto che la liquidazione, all’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro”, della sopracitata 
compartecipazione finanziaria, nella misura massima di € 7.000,00 annue, sarà effettuata con successivi 
provvedimenti con le modalità indicate all’art. 3, lettera d), dello schema di convenzione approvato con 
deliberazione di C.C. n. 17/2016 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; 

8.  di procedere, essendo stati assunti con il presente provvedimento gli impegni di spesa previsti, alla 
stipula della convenzione con l’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro”, il cui schema è stato 
approvato con la deliberazione di C.C. n. 17/2016; 

9.  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; 

10.  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 agli 
impegni di spesa di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, come indicato  al punto 7 della deliberazione di C.C. n. 17/2016 richiamata in 
narrativa; 
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11.  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; 
12.  di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore; 
13.  di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa. 
 

Novafeltria, 30/05/2016 
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  30/05/2016 

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 - EURO  Capitolo Art.  Esercizio 

IJ 235 30/05/2016 7.000,00 05.02.1./5233 180 2016 

 IM 034 30/05/2016 7.000,00 05.02.1./5235 180 2017 

 IN 001 30/05/2016 7.000,00 05.02.1./5235 180 2018 
 
   Data  30/05/2016 
 

               IL RESPONSABILE 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 30/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


