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OGGETTO: 
PROGETTO "VOCI NEL MONTEFELTRO"  ANNO 2013 - I^ TRA NCHE 

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo - urp 
 

 
 Vista la convenzione stipulata, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 19 del 
7/3/2011, in data 8 aprile 2011, tra questo Comune e l’Associazione culturale “Voci nel 
Montefeltro”, concernente la realizzazione del progetto pluriennale “VOCI NEL 
MONTEFELTRO”, per anni 3 decorrenti dal gennaio 2011; 
 
 Visto che la convenzione suddetta all’art. 4 prevede, tra gli oneri a carico di questo Comune: 
“….. d) compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto “Voci nel Montefeltro” di €. 
7.000,00 annui, da liquidare all’Associazione Voci del Montefeltro che curerà tutta l’organizzazione 
e l’attuazione del progetto anche dal punto di vista finanziario, con le seguenti modalità: 1) prima 
trance, pari al 85 % del totale entro il mese di Aprile di ogni anno e comunque entro un mese dalla 
approvazione del Bilancio Comunale; 2) Seconda trance, pari al restante 15 % entro il mese di 
settembre di ogni anno, previa presentazione di relazione sull’attività svolta e rendiconto; qualora la 
differenza tra costi/ricavi dovesse essere inferiore alla compartecipazione finanziaria del Comune di 
€. 7.000,00, sarà liquidato l’importo limitatamente alla differenza risultante ovvero l’Associazione 
si obbliga alla restituzione dell’importo qualora già riscosso;…” 
 

Vista la lettera, in data 08/04/2013 acquisita al protocollo del comune al n. 3517 in data 
09/04/2013, dell’Associazione Voci nel Montefeltro, con la quale si richiede la liquidazione della 
prima tranche della compartecipazione finanziaria, di €. 5.950,00, pari all’85 % dell’importo 
previsto in convenzione; 

 
 Ritenuto, per quanto stabilito dall’art. 4, lettera d), della succitata convenzione, di liquidare 
la I^  tranche di €. 5.950,00; 
 

Visto il “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; 
 

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 
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1) di liquidare, per le motivazioni suesposte, ai sensi della  convenzione richiamata in narrativa, 

all’Associazione Voci nel Montefeltro, l’importo di €. 5.950,00 quale I^ tranche, pari all’ 85 %, 
della compartecipazione finanziaria di questo Comune per la realizzazione del progetto “Voci 
nel Montefeltro”, anno 2013, con versamento sul c/c bancario intestato alla medesima 
Associazione presso Banca Popolare di Ancona – Filiale di Novafeltria - codice IBAN IT 
06F0530868460000000010856; 

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la somma 
complessiva di €. 5.950,00 a carico del redigendo bilancio dell’esercizio 2013, a valere sul 
capitolo  n.  5233-180/2013 cod. n. 1050203 ”Spese promozione attività culturali”; 

3) Di precisare che il saldo sarà erogato con le modalità previste dall’art. 4, lettera d), della 
convenzione richiamata in narrativa; 

4) Di disporre la pubblicazione dell’erogazione di che trattasi, a norma dell’art. 26 del D.Lgs 
14/03/2013 n. 33;  

5) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi, al Servizio finanziario per 
i conseguenti adempimenti. 

 
Lì, 08/05/2013  

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 €. 5.950,00 come sopra indicato, con imputazione  al  Cap. n. 5233-
180-2013 “spese promozione attività culturali ” cod. n. 1050203  Impegno: IK 0532/2013, del 
redidendo Bilancio 2013,  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, 08/05/2013   
                                           

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

Novafeltria, lì 08/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


