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OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNMIL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SCUOLA, MENSA E SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
 

 Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 19/12/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è deciso di: 
1) assegnare all’Associazione UNMIL – sede provinciale di Rimini, un contributo nella 

misura massima di € 250,00 per la realizzazione delle attività descritte in premessa del 
medesimo atto, da liquidare a cura del Responsabile del Socio-Assistenziale, in base al 
rendiconto che sarà 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. 241/90” approvato con deliberazione di CC n. 150 
del 20/12/1990; 

2) dare atto che la spesa di €. 250,00 trova copertura al capitolo cap. n. 10454-326/2012 
“contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod. n. 1100405 del Bilancio 2012, 
precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il Responsabile 
del settore competente con Determinazione di liquidazione del contributo. 

 
Ritenuto, per quanto disposto con la succitata deliberazione di G.C. n. 120/2012 di 

assumere l’impegno di spesa di €. 250,00 sul capitolo 10454/326/2012, liquidando il 
contributo con successivo atto in base al rendiconto che sarà 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. 241/90”; 
 
Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l’art. 33 del vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/00; 

DETERMINA 
 
1) Di assegnare, per le ragioni suesposte, all’Associazione UNMIL – sede provinciale di 

Rimini, un contributo nella misura massima di € 250,00 per la realizzazione delle attività 
descritte nella deliberazione di GC n. 120 del 19/12/2012, da liquidare a cura della 
sottoscritta  Responsabile del Settore Socio-assistenziale, in base al rendiconto che sarà 
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. 241/90” approvato con deliberazione di CC n. 150 del 
20/12/1990; 

2) Di assumere il relativo impegno di spesa di €. 250,00 con imputazione al cap. n. RP 2012 
n. 10454-326/2012 “contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod. n. 1100405 IM. 
IZ n. 408/2012; 

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, al Servizio 
Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

 
Lì, 20/05/2013 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Maria Teresa Rossini 
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Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00 

 
La spesa complessiva di € 250,00 troverà copertura finanziaria con imputazione al RP 
2012 n. 10454-326/2012 “contributi per attività a vari enti ed associazioni” cod. n. 
1100405 IZ n. 408/2012. 

 
Lì, 20/05/2013 

                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                 Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 20/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Teresa Rossini


