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OGGETTO: 
UTILIZZO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO 

PALESTRA – PISCINA "R.MOLARI"  - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO CONTRIBUTO ALL'UNIONE 
DI COMUNI VALMARECCHIA. 

 
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 vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 
Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 18 in data 21/01/2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

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

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85, in data 08/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative al 2014 affidate alla loro gestione e le 
risorse di entrata di cui sono responsabili, individuate nell’elaborato depositato agli atti del Servizio 
Segreteria; 

 
Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 28 del 29/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
deciso: “…..  
1) di rinnovare, per le motivazioni esposte in narrativa, la convenzione tra questo Ente e la Comunità 

Montana Alta Valmarecchia, gestore del complesso sportivo “R.Molari” di Novafeltria, per l’utilizzo 
del complesso stesso, in orario extra scolastico, da parte dei cittadini del Comune di Novafeltria, per la 
durata di anni 3 (anni 2013-2014-2015), con termine il 31.12.2015 ; 

2) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l’Ente Montano, allegato 
“A” alla presente deliberazione, quale parte sua  integrante e sostanziale; 

3) di partecipare, a titolo di contributo e con gli altri Comuni facenti parte della Comunità Montana Alta 
Valmarecchia, alle spese per la gestione del complesso sportivo suddetto, come da riparto sulla base dei 
criteri indicati nell’allegato schema di convenzione, prevedendo la spesa complessiva annua pari a € 
31.204,95, comprensiva di IVA, qualora previsto dalla normativa vigente, nel redigendo bilancio di 
previsione 2013 e di prevedere analoga spesa, al medesimo capitolo, anche nei bilanci di previsione 
relativi agli anni 2014 e 2015; 

4) di dare atto altresì che procederà alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune  
di Novafeltria il Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – 
turismo – tempo libero – sport – urp delegato con mandato di procedere ad effettuare modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula; 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
n.267/2000.”  

 
Visto che la relativa convenzione è stata stipulata in data 01/08/2013 (Raccolta anno 2013 n. 11 – della 
Comunità Montana Alta Valmarecchia e n. 7 del Registro scritture private del Comune di Novafeltria);  
 
Visto l’art. 3 (rapporti finanziari) della sopracitata convenzione, che recita: 
“ 1. Ogni COMUNE, pro- quota, in base al prospetto di riparto riportato nella predetta tabella  per il 
conseguimento degli scopi sociali sopra evidenziati e per l’uso-utilizzo dell’impianto sportivo da parte dei 
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loro cittadini, si impegna a liquidare e pagare  alla Comunità Montana, a titolo di contributo compensativo, 
l’importo annuo di €. 55.002,66. Il contributo è corrisposto al Tesoriere dell’ente montano, sempre pro-
quota, da ciascun Comune, rispettando, di norma, la seguente periodicità: 
40%, entro il 30.04 di ogni anno; 
40%, entro il 30.10 di ogni anno 
20%, a saldo, entro il 28.02 dell’anno successivo, previo rendiconto finanziario dell’ente montano per 
accertare eventuali economie di gestione alla data del 31.12. 
2. L’esatto pagamento dell’importo dovuto è garantito dal Comune nella modalità dallo stesso scelta. Il 
pagamento del contributo può avvenire anche in unica soluzione, nel limite dell’80% dello stesso, fermo 
restando la liquidazione a saldo alla data del 28/02, dell’anno successivo.” 
 
Richiamato il prospetto di riparto tra i Comuni riportato nella medesima convenzione, che si trascrive di 
seguito: 

COMUNI 
UTENTI DISTANZA UTENZE TOTALI 

  Anno 2012 In  %     
NOVAFELTRIA  2.900       
    8.250,00 22.954,95 31.204,95 
PENNABILLI 876       
    330,00 6.933,97 7.263,97 
S.AGATA F. 310       
    330,00 2.453,80 2.783,80 
SAN LEO 689       
    440,00 5.453,77 5.893,77 
MAIOLO 278       
    660,00 2.200,50 2.860,50 
TALAMELLO 407       
    880,00 3.222,04 4.102,04 
CASTELDELCI 99       
    110,00 783,63 893,63 

Totali  
5.559       

  11.000,00 44.002,66 55.002,66 
 
Visto che con atto costitutivo in data 27.12.2013 repertorio n. 206 e registrato Rimini  in data 16.1.2014 al n. 
379 serie III E, i Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana, San Leo, 
Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio, hanno costituito l’Unione di Comuni 
Valmarecchia, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 D.L. n. 78/2010 e succ. modif. ed alla L.R. n.  
21/2012; 
 
Vista la nota PEC prot.n. 0001069/2014 del 23/01/2014 dell’Unione di Comuni Valmarecchia, acquisita al 
protocollo del comune in data 25/01/2014 al n. 727, con la quale si notifica anche a questo Ente che: 
“l’Unione di Comuni Valmarecchia, con sede istituzionale e amministrativa in Piazza Bramante n. 11 – C.F. 
91120860407 – è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità 
dei beni intestati alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia. All’Unione è attribuita la potestà di 
svolgere le funzioni, di esercitare le competente, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e 
le iniziative spettanti alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia dalle disposizioni delle Leggi 
Regionali all’uopo vigenti.” e visto, in proposito, l’art. 59 dello Statuto dell’Unione di Comuni 
Valmarecchia; 
 
Visto che, pertanto, anche per quanto concerne la convenzione sopracitata in data 01/08/2013 (Raccolta anno 
2013 n. 11 – della Comunità Montana Alta Valmarecchia e n. 7 del 20/09/2013 del Registro scritture private 
del Comune di Novafeltria) l’Unione di Comuni Valmarecchia è subentrata alla Comunità Montana Alta 
Valmarecchia; 
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Vista e richiamata la Determinazione n. 75 del 23/08/2014 del sottoscritto Responsabile di Settore con la 
quale si è tra l’altro deciso: 
-  di impegnare, in attuazione della sopra richiamata convenzione stipulata in data 01/08/2013 (Raccolta anno 

2013 n. 11 – della Comunità Montana Alta Valmarecchia e n. 7 del Registro scritture private del Comune 
di Novafeltria) tra questo Comune e la Comunità Montana Alta Valmarecchia zona “A” di Novafeltria, alla 
quale è subentrata l’Unione di Comuni Valmarecchia, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 a carico del Bilancio dell’esercizio 2014  l’importo di seguito indicato: 

 Intervento 10200 Codice 1060102 
Capitolo 6122 Descrizione Spese di funzionamento piscina-palestra R.Molari 
Articolo 61 Descrizione Spese di funzionamento piscina-palestra R.Molari 
SIOPE 1212 CIG  CUP  
Creditore Comunità Montana Alta Valmarecchia zona “A” Novafeltria 
Impegno IB 295 Importo €  31.204,95 

Causale 
Contributo alle spese per la gestione del complesso sportivo “R.Molari” per l’anno 
2014 

-  di liquidare alla Unione di Comuni Valmarecchia l’importo di  €. 12.481,98, quale I° acconto del 40 % sul 
contributo anno 2014 di €. 31.204,95; 

 
Ritenuto, in attuazione della succitata convenzione in data 01/08/2013, di liquidare alla Unione di Comuni 
Valmarecchia, il II° acconto del 40 % - pari ad €. 12.481,98 - del contributo a carico di questo Comune per 
l’anno 2014 di €.  31.204,95;  
 
Dato atto che la liquidazione del saldo del contributo di che trattasi formerà oggetto di successivo 
provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dalla Unione di Comuni Valmarecchia 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;  
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 
Visto il “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;  
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 liquidare alla Unione di Comuni Valmarecchia, in attuazione della convenzione richiamata in 

narrativa stipulata in data 01/08/2013 tra questo Comune e la Comunità Montana Alta Valmarecchia 
zona “A” di Novafeltria alla quale è subentrata l’Unione di Comuni Valmarecchia, l’importo di  €. 
12.481,98, quale II° acconto del 40 % sul contributo anno 2014 di €. 31.204,95; 

3. di dare atto che la spesa suddetta di €. 12.481,98 è imputata come segue: intervento/capitolo 
10200/6122-61, impegno IB 295, codice SIOPE 1212, esercizio finanziario 2014;  

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 contributo di che trattasi formerà oggetto di successivo 
provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dalla Unione di Comuni Valmarecchia 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; 

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 
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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. 3 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. 
 
Novafeltria, 15/10/2014 

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  15/10/2014 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
F.to Dott.ssa Masi Patrizia 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 15/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


