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OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2012 ALLA BANDA MUSICALE MINATORI 

PERTICARA ANNO 2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo - urp 

 
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2001, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra questo Comune e la 
Banda Musicale Minatori di Perticara, per anni 5 decorrenti dal gennaio 2001, in base al quale il 
Comune deve corrispondere alla banda suddetta un importo annuo di L. 8.000.000 (€. 4.131,66) di 
cui L. 3.500.000 quale rimborso spese forfetario per prestazioni (concerti) e L. 4.500.000 a sostegno 
dell’attività di diffusione dell’educazione musicale, previa presentazione di dettagliato rendiconto 
entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 

Vista la relativa convenzione sottoscritta fra le parti in data 2.3.2001; 
 

Vista inoltre la delibera di G.C. n. 7 del 16.01.2006 con la quale è stata rinnovata la 
convenzione suddetta con la Banda Musicale di Perticara per 5 anni a decorrere dal 1/1/2006, alle 
stesse condizioni tutte, tranne che per l’importo annuo che dovrà essere corrisposto come segue: 

- € 5.000,00 per l’anno 2006; 
- € 5.500,00 per l’anno 2007 e successivi; 

 
Vista  la deliberazione di C.C. n. 24 del 07/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è deciso di rinnovare per anni 3 (tre) a decorrere dal  gennaio 2011, la convenzione tra questo 
Comune e la Banda Musicale Minatori Perticara, alle condizioni tutte riportate nell’allegato schema 
facente parte integrante e sostanziale del medesimo atto, sostanzialmente immutate rispetto alla 
deliberazione di GC n. 7 del 16/01/2006;  

 
Dato atto che con la succitata deliberazione consiliare n. 24/2011, il contributo annuo è stato 

determinato in €. 6.000,00; 
 

Vista la relativa convenzione stipulata in data 18/04/2011 ed in particolare l’art. 2 che recita: 
“Il Comune di Novafeltria corrisponderà alla Banda Musicale Minatori Perticara, un importo 
annuo di €. 6000 di cui €. 3.600 quale rimborso spese forfettario per le prestazioni di cui al 
successivo art. 3 ed €. 2.400 a sostegno dell’attività di diffusione dell’educazione musicale e di 
aggregazione sociale attraverso la musica. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
dettagliato rendiconto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il Comune trasferirà altresì alla Banda 
Musicale Minatori Perticara eventuali contributi ottenuti da istituzioni pubbliche per le attività 
della stessa banda.”; 

 
Visto il rendiconto prodotto dalla Banda Musicale Minatori Perticara in data 28 gennaio 

2013, acquisito al protocollo del comune in data 31 gennaio 2013 al n. 1296, relativo alle spese 
sostenute  nell’anno 2012, dell’importo di complessivi €. 11.827,33; 

 
 Vista altresì la relazione in data 13 maggio 2013, acquisita al protocollo del comune in data 
16 maggio 2013 al n. 4687, sull’attività svolta dalla banda nell’anno 2012; 

 
Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per l’anno 2012, avendo accertato 

il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite con la succitata convenzione; 
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Precisato che la Banda non ha ricevuto acconti; 
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 comma 4^ lettera d) del vigente statuto comunale; 
Visto l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 184 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di liquidare, per le ragioni suesposte, ai sensi dell’art. 2 della convenzione sottoscritta in 

data 18/04/2011 richiamata in narrativa, a favore della Banda Musicale Minatori Perticara,  
l’importo di €  6.000,00 quale contributo sulle spese sostenute  nell’anno 2012; 

3) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la 
somma complessiva di €. 6.000,00 a carico del redigendo bilancio dell’esercizio 2013, a 
valere: 
- per €. 5.500,00 al RP 2012 Cap.n. 5261/385-2012 “contributo alla banda musicale di 
Perticara..” cod.n. 1050205 
- per €. 500,00 al RP 2012 Cap.n. 5234/180-2012 “spese per manifestazioni culturali e 
ricreative da sponsor”  

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, 23/05/2013 
         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  € 6.000,00, come sopra indicato, con imputazione: 

- per €. 5.500,00 al RP 2012 Cap.n. 5261/385-2012 “contributo alla banda musicale di 
Perticara..” cod.n. 1050205 Impegno IZ n. 072/2012 

- per €. 500,00 al RP 2012 Cap.n. 5234/180-2012 “spese per manifestazioni culturali e 
ricreative da sponsor” Impegno IZ N. 073/2012 

del redigendo Bilancio 2013 in corso di compilazione,  ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151 
comma 4^ e 184 comma 4^ del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267. 

Lì,  23/05/2013 
 

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

Novafeltria, lì 23/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


