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OGGETTO: 
INIZIATIVE ESTIVE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON PRO LOCO 

NOVAFELTRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 
ALLA PRO LOCO NOVAFELTRIA. 

 
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”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 24/12/2014 (G.U. n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è 
stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 16/03/2015, con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015, con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
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 2015 assumono rilievo le 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014-2016 –Annualità 2015, 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 2014-2016 – Annualità 2015, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 37  in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;  
b) la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2015, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione provvisorio per l’esercizio 2015; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 78 del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
tra l’altro deciso: “.... 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare, per le motivazioni suesposte, il programma generale delle iniziative estive 2015 “E...state 

insieme” (E..state in salute, Montefeltro Festival, Giocarleggendo, Sul filo dei ricordi ed altri eventi), 
che, allegato “A” , forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   

3) di concedere all’associazione Pro Loco di Novafeltria un contributo nella misura massima di €. 
4.000,00 per le iniziative estive 2015 previste a Novafeltria (La Notte dei Cento Catini – già svolta-; 
E...state in salute 2015; Sul filo dei ricordi – già svolto un incontro-), 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; 

4) di riservarsi di trasferire, alla medesima Pro Loco di Novafeltria, l’eventuale contributo che sarà 
concesso dalla Provincia di Rimini per il progetto “E...state in salute/E...state insieme” nell’ambito del 
P.T.P.L. 2015, autorizzando all’uopo il Responsabile del 1° Settore; 

5) di riservarsi di trasferire all’Associazione Voci nel Montefeltro l’eventuale contributo che sarà concesso 
dalla Provincia di Rimini per il progetto “Montefeltro Festival 2015” nell’ambito del P.T.P.L. 2015, 
autorizzando all’uopo il Responsabile del 1° Settore; 

6) di riservarsi di trasferire all’Associazione Pro Loco di Perticara l’eventuale contributo che sarà 
concesso dalla Provincia di Rimini per il progetto “Ferragosto a Perticara” 2015 nell’ambito del 
P.T.P.L. 2015, autorizzando all’uopo il Responsabile del 1° Settore; 

7) di dare atto che la spesa di cui al punto 3), di €. 4.000,00, trova copertura al cap.n. 5233-180 cod.n. 
11050203 “spese promozionali per attività culturali diverse”  dell’esercizio provvisorio 2015 
autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 precisando che all’assunzione del relativo 
impegno di spesa provvederà il Responsabile del Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria- 
contratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp”; 

......; 
 

Ritenuto, in considerazione che la manifestazione “E...state in salute” ed altri eventi inseriti nel programma 
generale “E...state insieme 2015” sono curati, dal punto di vista organizzativo, d’intesa con 
l’amministrazione comunale, dalla Pro Loco di Novafeltria, di approvare apposito schema di convenzione, 
come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di contenuto analogo a 
quello degli scorsi anni; 
 
Ritenuto necessario assumere, in esecuzione della succitata deliberazione di G.C. n. 78/2015, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno di spesa di €. 4.000,00 
(relativo al contributo indicato al punto 3 della medesima deliberazione) a carico dell’esercizio provvisorio 
2015 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015, a valere sul cap.n. 5233/180 cod.n. 1050203 
“spese promozionali per attività culturali diverse”;   
 
Dato atto che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
Visto che la Pro Loco di Novafeltria, con nota del 14/07/2015, acquisita al protocollo del comune in data 
15/07/2015 al n. 6230, nel richiedere un contributo complessivo di €. 12.000,00 per tutte le manifestazioni 
estive (E..state in salute, Sul filo dei ricordi e La Notte dei Cento Catini), richiedeva altresì la liquidazione di 
un acconto, sul medesimo contributo richiesto, di €. 4.000,00; 
 
Ritenuto di poter accogliere parzialmente la richiesta della Pro Loco, liquidando un acconto di €. 2.800,00 
pari al 70 % del contributo di cui al punto 3) della deliberazione di G.C. n. 78/2015 sopra citata; 
 
Precisato che la liquidazione del saldo del suddetto contributo nella misura massima di €. 1.200,00 sarà 
effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dalla 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 
e con la precisazione indicata all’art. 4 dello schema di convenzione approvato con il presente 
provvedimento; 
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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 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 approvare, per le motivazioni suesposte, lo schema di convenzione con la Pro Loco di Novafeltria per 

“E...state in salute 2015” ed altre iniziative estive, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di impegnare, per le motivazioni suesposte ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 78 del 
15/07/2015, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, a carico dell’esercizio 
provvisorio 2015 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 l’importo di seguito indicato: 
 Intervento 03 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 Pro Loco di Novafeltria 
Impegno IV 256 Importo € 4.000,00 

Causale 
Contributo per iniziative estive 2015 (E...state in salute, Sul filo dei ricordi e La 
Notte dei Cento Catini) 

4. di liquidare, alla Pro Loco di Novafeltria, un acconto di €. 2.800,00 sul contributo suddetto, con 
versamento sul c/c bancario intestato alla medesima associazione, IBAN 
IT08J0605568460000000002122; 

5. 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 per iniziative 
estive 2015 (E...state in 
salute, Sul filo dei ricordi e 
La Notte dei Cento Catini)  

 Acconto di €. 2.800,00 entro il 5 agosto 
2015 

Saldo entro 30 giorni dalla data della 
Determinazione di liquidazione del 
saldo contributo, da adottarsi entro 30 
gg. dalla presentazione del rendiconto 

 

Tot. €. 
4.000,00 

4. 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; 

5. di dare atto che la liquidazione del saldo del sopracitato contributo, nella misura massima di €. 1.200,00,  
sarà effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato 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 con la precisazione 
indicata all’art. 4  dello schema di convenzione approvato con il presente provvedimento; 
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6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  
sottoscritto Responsabile di Settore; 

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

 

Novafeltria, 16/07/2015 
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  16/07/2015 

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 

IV 256 16/07/2015 4.000,00 03/5233-180 2015 

     

     

     

 

Data 16/07/2015 

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 16/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando
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OGGETTO: 
INIZIATIVE ESTIVE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON PRO LOCO 

NOVAFELTRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 
ALLA PRO LOCO NOVAFELTRIA. 

 
SCHEMA 

 

 
Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
 
N. ___  del Registro delle scritture private cartacee del Comune di Novafeltria 
 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVAFELTRIA E  PRO LOCO DI NOVAFELTRIA PER 
“E…STATE IN SALUTE 2015” ED ALTRE INIZIATIVE ESTIVE 

 
 

L’anno 2015, il giorno ___ del mese di ___________, presso la sede comunale di Novafeltria, p.zza V. 
Emanuele n° 2,  

TRA 
 

- il COMUNE DI NOVAFELTRIA , con sede in Novafeltria, piazza V. Emanuele n. 2,  C.F. 00360640411,  
in persona del dott. Rossi Rolando, il quale agisce nella sua qualità di Responsabile del Settore “Affari 
generali, istituzionali, segreteria – contratti- cultura – tempo libero – sport – turismo – urp”,  nominato con 
Decreto Sindacale n. 24 del 13 febbraio 2015, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 
del 15/07/2015 e della Determinazione del medesimo responsabile di Settore n. 48  del 16/07/2015;  

 
E 
 

- la PRO LOCO DI NOVAFELTRIA con sede in Novafeltria, via Mazzini n. 69, P.IVA 00941090417, in 
persona della sig. ra Barbieri Carla nata a ________________ il _________, la quale agisce nella sua qualità 
di Vice Presidente/ legale rappresentante dell’Associazione;  

PREMESSO: 

• che è volontà del Comune di Novafeltria e della Pro Loco di Novafeltria collaborare per la realizzazione 
della XVI^ edizione – 2015 – della manifestazione “E…STATE IN SALUTE” e di altre iniziative incluse 
nel programma “E...state insieme” 2015; 

• che con Determinazione n. 48 del 16/07/2015 del Responsabile del 1° Settore del Comune di Novafeltria 
è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune di Novafeltria  e  Pro Loco di 
Novafeltria; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra il Comune di Novafeltria e la Pro Loco di 
Novafeltria per la realizzazione dell’edizione 2015 della tradizionale manifestazione “E….STATE IN 
SALUTE” (progetto congiunto del Comune di Novafeltria e Pro Loco di Novafeltria), che si svolgerà a 
Novafeltria nel tardo pomeriggio/sera dei giorni 16, 23, 30 luglio e 6 agosto 2015 (o, in caso di maltempo, in 
altre date che saranno successivamente definite) e di altre iniziative estive incluse nel programma generale 
“E...state insieme 2015” approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 15/07/2015 e precisamente: La Notte 
dei Cento Catini (già svolta) e rassegna Sul filo dei ricordi (della quale già svolto un incontro). 
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Art. 2 

RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE 
Il Comune di Novafeltria indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il 
Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura - tempo libero – sport – 
turismo – urp, Dott. Rolando Rossi.  
La Pro Loco di Novafeltria indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la sig. ra 
Barbieri Carla  nata a _______ il _____________, telefono n. ______________. 
 

Art. 3 
GESTIONE DEL PROGETTO – IMPEGNI DELLA PRO LOCO 

I contraenti indicano come realizzatore della manifestazione “E…STATE IN SALUTE 2015”  la Pro Loco di 
Novafeltria che svolgerà la funzione di organizzazione, coordinamento e gestione dei contenuti e dello 
svolgimento della manifestazione. 
La Pro Loco potrà stabilire e riscuotere una quota di partecipazione - comprensiva delle spese di fornitura di 
energia elettrica  - per l’ingresso alla manifestazione “E...STATE IN SALUTE” da parte degli espositori  
nelle aree non interessate dal “mercato estivo serale”, fermo restando l’obbligo del pagamento della TOSAP. 
Per particolari categorie di operatori, la cui presenza valorizza le finalità della manifestazione nell’ambito 
della promozione del benessere delle persone e dello sviluppo sostenibile, per gli artisti e per le istituzioni, è 
facoltà della Pro Loco esentare dal pagamento della quota di partecipazione. 
La Pro Loco di Novafeltria svolgerà inoltre la funzione di organizzazione, coordinamento e gestione degli 
altri eventi indicati all’art. 1 della presente convenzione. 
La Pro Loco curerà l’organizzazione e gestione degli eventi sotto ogni aspetto (anche dal punto di vista 
finanziario) e nel rispetto di tutta la vigente normativa di settore e in materia di sicurezza per lo svolgimento 
di spettacoli e manifestazioni in luoghi e spazi all’aperto, inquinamento acustico nonché della normativa 
SIAE e di quant’altro previsto. 
Su tutto il materiale promozionale e comunicati stampa dovrà essere riportato, tra i soggetti promotori 
dell’evento, la scritta “Comune di Novafeltria” con il relativo stemma comunale. 
 

Art. 4 
LUOGHI OVE VERRANNO  REALIZZATE LE MANIFESTAZIONI 

ED IMPEGNI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Il Comune di  Novafeltria: 
a- concede gratuitamente - fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3 - alla Pro Loco di Novafeltria 
l’utilizzo dei seguenti spazi pubblici dove sarà realizzata “E...STATE IN SALUTE”: 

• Piazza V.Emanuele 
• Corso Mazzini  
• Via Garibaldi (parte) 
• Giardini Piazza V.Emanuele 
• Area finale (verso la piazza V.Emanuele) di via C.Neri 

e degli spazi pubblici del territorio comunale dove si svolgeranno le iniziative della rassegna “Sul filo dei 
ricordi”; 
b- provvederà ad adottare tutti i necessari provvedimenti per la regolazione del traffico e della sosta nei 
suddetti luoghi pubblici sede della manifestazione;  
c- collaborerà con il supporto logistico, tecnico e organizzativo mettendo a disposizione, in particolare, 
automezzi e personale per il trasporto dei materiali e per l’allestimento (montaggio e smontaggio) nei giorni 
di svolgimento della manifestazione; 
d - affissione gratuita di manifesti e di tutto il materiale di promozione delle manifestazioni nel Comune di 
Novafeltria. 
 
Il Comune di Novafeltria comparteciperà alle spese per la realizzazione delle manifestazioni indicate all’art. 
1 (E...state in salute, La Notte dei Cento cantini e Sul filo dei ricordi) secondo l’importo definito con   
deliberazione di Giunta Comunale e liquidato dal Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, 
….cultura, turismo con le seguenti modalità: 
-  uno o più acconti, fino al massimo del 70 % della compartecipazione finanziaria del Comune, entro il 15 
agosto 2015;  
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- saldo a seguito del rendiconto, da presentare dalla Pro Loco entro 60 giorni dalla conclusione delle 
manifestazioni, precisando che l’associazione Pro Loco si impegna a restituire al Comune, qualora il deficit 
delle manifestazioni fosse inferiore all’acconto liquidato, l’importo eccedente. Il contributo del Comune non 
potrà comunque superare l’eventuale deficit (differenza tra spese/entrate) delle manifestazioni.     
 

Art. 5 
DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI RINNOVO  

La presente convenzione scadrà il giorno successivo allo svolgimento delle manifestazioni e potrà essere 
rinnovata, per gli anni successivi, con deliberazione di Giunta Comunale. 
 

Art. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla 
presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 
D.Lgs n. 196/2003.    
La Pro Loco si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione della presente convenzione. 
 

Art. 7 
CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a 
decidere il Foro di Rimini. 

 
Art.  8 

REGISTRAZIONE 
La presente scrittura privata non autenticata non avente contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d’uso,  
ai sensi dell’art.4, parte II Tariffa allegata al DPR 26/4/86, n.131, con spese a carico del richiedente. La 
presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n° 
642 introdotta dall’art. 17 del D. Lgs. 04.12.1997 N° 460. 
 
 
p. il COMUNE DI NOVAFELTRIA                                                 p.L’ASSOCIAZIONE  
Il Responsabile Settore Affari generali             PRO LOCO NOVAFELTRIA 
istituzionali, segreteria – contratti-cultura     Il Vice Presidente/legale rappresentante 
tempo libero – sport – turismo – urp           Sig. Carla Barbieri 
Dott.Rolando Rossi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


