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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "ANGELO BATTELLI"
DI NOVAFELTRIA PER ATTIVITA' TEATRALE (LABORATORI) DELLE SCUOLE PRIMARIE DI
NOVAFELTRIA E SECCHIANO, A.S. 2012/13.
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 il D.Lgs. n. 163/2006;
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. 12 in data 30/01/2013, 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. 50, in data 24/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale 2013-2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 99, in data 01/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono state
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative al 2013 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 G.C. n. 112 del 11/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è deciso di:”…
1. concedere all’Istituto Statale Comprensivo “A.Battelli” di Novafeltria un contributo nella misura
massima di €. 2.400,00 per la realizzazione del progetto descritto in premessa ed allegato al medesimo
atto - all. “A” - relativo alle attività teatrali (laboratori) delle Scuole primarie di Novafeltria e Secchiano
a.s. 2012/13, da liquidare a cura del Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali, segreteriacontratti – cultura – turismo – tempo libero – sport – urp, in base al rendiconto che sarà presentato dal
medesimo istituto scolastico 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 C.C. n. 150 del 20/12/1990;
2. dare atto che la spesa di €. 2.400,00 trova copertura al cap.n. 5233-181/2013 “Spese per spettacoli e
manifestazioni teatrali” del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013, precisando che all’assunzione del
relativo impegno di spesa provvederà il Responsabile del settore competente con Determinazione;
3. disporre la pubblicazione dell’erogazione di che trattasi, a norma dell’art. 26 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
4. dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.”;
Vista e richiamata la Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 70 del 18/09/2013 con la
quale si è deciso:
“…
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 112 del 11/09/2013, ai sensi dell’articolo 183,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del Bilancio dell’esercizio 2013, l’importo di seguito indicato:
10300
1050203
Intervento
Codice
5233
Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali
Capitolo
Descrizione
181
Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali
Articolo
Descrizione
1332
SIOPE
CIG
CUP
Istituto Statale Comprensivo “A.Battelli” Novafeltria
Creditore
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Impegno

IK 203
2.400,00
Importo €
Contributo per realizzazione attività teatrali (Laboratori) nelle scuole primarie di
Causale
Novafeltria e Secchiano, as 2012/13
3. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alla scadenza di seguito
indicata:
Descrizione

Data consegna/
emissione fattura

Contributo per realizzazione attività
teatrali (Laboratori) nelle scuole
primarie di Novafeltria e Secchiano,
as 2012/13

Scadenza di
pagamento
Entro 30 giorni
dalla
presentazione del
rendiconto

Importo
EURO

2.400,00

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto che la liquidazione del contributo di che trattasi, nella misura massima di €. 2.400,00, sarà
effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dall’Istituto Statale
Comprensivo “A.Battelli” Novafeltria 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 C.C. n. 150 del 20/12/1990;
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 e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.”;
Vista la nota prot.n. 6442 del 21/10/2013 dell’Istituto Statale Comprensivo “Angelo Battelli” di Novafeltria,
acquisita al Protocollo del Comune in data 21/10/2013 al n. 9712, con la quale si comunica e dichiara il
rendiconto relativo al suddetto progetto attività teatrali (Laboratori) nelle scuole primarie di Novafeltria e
Secchiano, a.s. 2012/13, dal quale risulta che le spese sono ammontate a complessivi €. 3.170,00 a fronte di
entrate, escluso il contributo di €. 2.400,00 concesso da questo Comune, pari ad €. 770,00;
Dato atto che l’istituto scolastico, nella succitata nota, ha dichiarato di non aver ricevuto, per lo stesso
progetto, altri contributi da enti, associazioni, istituzioni e privati;
VISTO che, pertanto, risulta un deficit di €. 2.400,00;
VISTO l’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 CC n. 150 del 20/12/1990, che recita: “1.La somma
corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi/ricavi”;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del suddetto “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
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economici”, di liquidare all’Istituto Statale Comprensivo “Angelo Battelli” di Novafeltria il contributo di €.
2.400,00 concesso con deliberazione di G.C. n. 112/2013;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale;
Visto l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità;
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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, per le motivazioni suesposte, all’Istituto Statale Comprensivo “Angelo Battelli” di
Novafeltria, il contributo di €. 2.400,00 concesso con deliberazione di G.C. n. 112/2013 per il progetto
relativo alle attività teatrali (Laboratori) nelle scuole primarie di Novafeltria e Secchiano - a.s. 2012/13,
con versamento sul c/c intestato al medesimo istituto scolastico presso la Banca delle Marche – Agenzia
di Novafeltria- cod. IBAN: IT19C0605568460000000011411;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
4. 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;
5. 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;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile di Settore;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Novafeltria, 23/10/2013
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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 23/10/2013
Il Responsabile dell’area servizi finanziari
F.to Dott.ssa Patrizia Masi
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