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RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA, STAGIONI 2016/2017 E 2017/18 
(PER LA PARTE RIENTRANTE NEL 2017). RIPARTO, TRA I COMUNI FACENTI 
PARTE DELLA RETE TEATRALE, DEI CONTRIBUTI OTTENUTI.  
LIQUIDAZIONE.

OGGETTO:
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OGGETTO: 
RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA, STAGIONI 2016/2017 E 2017/18 (PER LA PARTE 

RIENTRANTE NEL 2017). RIPARTO, TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELLA RETE TEATRALE, 
DEI CONTRIBUTI OTTENUTI.  LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 
 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – 
contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con 
modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 
 
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa, tra i Comuni di Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e 
Verucchio “Per l’attivazione della Rete dei Teatri della Valmarecchia”, sottoscritto in data 28/10/2010, rete 
alla quale ha aderito, dal 2013, anche il Comune di Poggio Berni, oggi “Poggio Torriana”; 
 

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d’Intesa è stato rinnovato, con deliberazioni di G.C. dei Comuni 
facenti parte della rete teatrale suddetta, per altri 4 anni dal 28/10/2014 e per ulteriori 4 anni decorrenti dal 
28/10/2018; 
 

CONSIDERATO che con il succitato Protocollo d’intesa questo Comune è stato individuato quale “ENTE 
CAPOFILA”  della Rete, al quale compete: 
a. convocare il Comitato di coordinamento della Rete e l’espletamento di tutte le relative funzioni di 

segreteria; 
b. predisporre le domande o le istanze di contributo a Regione, Provincia, U.E. ecc. a nome e per conto 

anche degli altri enti, relative ai progetti della “Rete dei Teatri della Valmarecchia” 
c. gestire la ripartizione dei contributi tra i vari enti aderenti al protocollo. Resta inteso che ciascun Comune 

potrà attivarsi autonomamente per la ricerca di sponsorizzazioni delle proprie iniziative. Eventuali 
sponsorizzazioni alla “Rete dei Teatri della Valmarecchia” ottenute dai singoli Comuni saranno 
scomputate dalla quota parte a carico dei medesimi Comuni per il finanziamento dei relativi progetti di 
rete; 

d. predisporre le rendicontazioni finali per l'ottenimento dei contributi coordinando le rendicontazioni rese 
dai singoli Comuni; 

e. introitare la quota di compartecipazione ai progetti della Rete e provvedere alla redazione degli atti, alla 
formalizzazione degli incarichi e ai pagamenti necessari per la realizzazione delle varie attività comuni; 

 

VISTO che, a seguito di istanze a suo tempo presentate, sono stati concessi a questo Comune, quale “Ente 
capofila” della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, per le stagioni teatrali 2016/17 e 2017/18 (per la parte 
rientrante nel 2017), i seguenti contributi per un importo complessivo di € 53.000,00 e precisamente: 
a) da Regione Emilia-Romagna, € 15.000,00, anno 2016 (ai sensi della L.R. n. 37/1994, giusta 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 18/07/2016);  
b) da Regione Emilia-Romagna, € 35.000,00, anno 2017 (ai sensi della L.R. n. 37/1994, giusta 

deliberazione della Giunta Regionale n. 901 del 21/06/2017);  
c) da Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, € 1.000,00 (giusta nota prot. n. 111 del 27/07/2017); 
d) da HERA SpA Bologna, € 2.000,00 al netto di IVA (giusta nota prot.n. 19599 del 21/02/2017); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 118 del 24/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
tra l’altro deciso:”... 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto del riparto effettuato dal Comitato di Coordinamento della “Rete dei Teatri della 

Valmarecchia” (come da allegato verbale in data 18/11/2017, allegato “A”), tra gli enti aderenti alla 
medesima Rete, dei contributi per complessivi € 53.000,00 ottenuti da questo ente, in qualità di “ente 
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capofila” della rete, dagli enti ed istituzioni elencati in premessa, per le stagioni teatrali 2016/2017 e 
2017/2018 (per la parte rientrante nel 2017), come segue: 
a) rimborso al Comune di Novafeltria, quale “ente capofila” della Rete, per “interventi di rete” 

relativi alla stagione 2016/17, di complessivi € 3.608,60 (arrotondati ad € 3.609,00), per spese 
relative a: aggiornamento sito internet, grafica materiale pubblicitario, stampa manifesti e 
piegevoli, tasse affissione manifesti, pubblicità su Radio Bruno e su www.altarimini.it e per 
collaborazione artistica e culturale di Accademia Perduta/Romagna Teatri (€ 1.000,00, IVA 
inclusa); 

b) assegnazione al Comune di Novafeltria, quale “ente capofila” della Rete, dell’importo di € 
3.000,00, per gli “interventi di rete” della stagione teatrale 2017/18; 

c) riparto dell’importo residuo di complessivi € 46.391,00 (€ 53.000,00 – “interventi di rete” pari a 
complessivi € 6.609,00) tra i Comuni facenti parte della Rete, per le stagioni 2016/17 e 2017/18 
(per la parte rientrante nel 2017) dei rispettivi Teatri, come segue: 
- Comune di Novafeltria  € 20.224,00 
- Comune di Poggio Torriana  € 6.155,00 
- Comune di San Leo   € 7.998,00 
- Comune di Sant’Agata Feitria € 4.363,00 
- Comune di Verucchio  € 7.651,00, 

come risulta in dettaglio dai conteggi e criteri riportati nella tabella allegata al suddetto verbale del 
18/11/2017; 

3) di precisare che i Comuni di Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria e Verucchio dovranno 
produrre a questo Comune il rendiconto delle spese e delle entrate, da presentare poi, a cura di questo 
ente, in qualità “Ente Capofila”, alle istituzioni che hanno concesso i contributi, per la relativa 
riscossione degli stessi; 

4) di dare atto che questo Comune, in qualità di “Ente Capofila”, liquiderà ai Comuni suddetti le quote 
indicate al punto 2 dopo aver incassato i relativi contributi da parte della Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e Hera SpA; 

5) di dare atto che la spesa di € 26.167,00 (per quote spettanti agli altri Comuni della rete teatrale) trova 
copertura al cap.n. 5236-181 “trasferimenti a Comuni per rete dei teatri valmarecchia” del Bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017, dando atto che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il 
competente Responsabile di Settore; 

6) di dare atto che a questo Comune viene ripartito l’importo complessivo di € 26.833,00 (€ 3.609,00 per 
rimborso spese di “rete” stagione 2016/17 + € 3.000,00 per interventi di rete stagione 2017/18 + € 
20.224,00 quota spettante contributi) come specificato al punto 2; 

…”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 114 del 28/12/2017 del sottoscritto Responsabile di Settore con la 
quale si è deciso di impegnare, in attuazione della suddetta deliberazione di G.C. n. 118/2017, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 
n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo di complessivi € 26.167,00 corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile, come di 
seguito indicato: 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art.  5236-181 Descrizione 
Trasferimenti a Comuni per “Rete dei Teatri della 
Valmarecchia” 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG      CUP  

Creditore  Comune di Poggio Torriana 

Causale 
Quota contributi ottenuti da “Rete dei Teatri della Valmarecchia” 
stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 (per la parte rientrante nel 2017) 
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Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

 IMPEGNO  N. IM 467 Importo - € 
6.155,00 

 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art.  5236-181 Descrizione 
Trasferimenti a Comuni per “Rete dei Teatri della 
Valmarecchia” 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG      CUP  

Creditore  Comune di San Leo 

Causale 
Quota contributi ottenuti da “Rete dei Teatri della Valmarecchia” 
stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 (per la parte rientrante nel 2017) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

 IMPEGNO  N. IM 468 Importo - € 7.998,00 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art.  5236-181 Descrizione 
Trasferimenti a Comuni per “Rete dei Teatri della 
Valmarecchia” 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG      CUP  

Creditore  Comune di Sant’Agata Feltria 

Causale 
Quota contributi ottenuti da “Rete dei Teatri della Valmarecchia” 
stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 (per la parte rientrante nel 2017) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

 IMPEGNO  N. IM 469 Importo - € 
4.363,00 

 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art.  5236-181 Descrizione 
Trasferimenti a Comuni per “Rete dei Teatri della 
Valmarecchia” 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG      CUP  

Creditore  Comune di Verucchio 

Causale 
Quota contributi ottenuti da “Rete dei Teatri della Valmarecchia” 
stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018 (per la parte rientrante nel 2017) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

 IMPEGNO  N. IM 470 Importo - € 7.651,00 Frazionabile in 12  

 
ATTESO che con la predetta Determinazione n. 114/2017 tra l’altro si precisava che la liquidazione, ai 
Comuni di Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria e Verucchio, delle quote dei contributi di che 
trattasi sarebbe stata effettuata con successivo provvedimento, dopo la riscossione da parte di questo 
Comune, quale “ente capofila” della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, dei contributi sopra citati;  



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 

60 DEL 19/09/2018 

 

 
DATO ATTO che questo Comune ed i Comuni anzidetti hanno a suo tempo prodotto i rendiconti relativi alle 
stagioni 2016/17 e 2017/18 (per la parte rientrante nell’anno 2017) dei rispettivi Teatri, che sono stati inviati 
a Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, sulla base dei quali le predette 
Regione e Fondazione hanno versato i contributi a questo Comune quale “Ente capofila” della “Rete dei 
Teatri della Valmarecchia”; 
 
RILEVATO che essendo stati riscossi da questo Comune i contributi di che trattasi occorre provvedere alla 
liquidazione delle quote dei contributi ai Comuni di Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria e 
Verucchio, come stabiliti con la sopra citata deliberazione di G.C n. 118/2017;  
 
 RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 107; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- 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, ai Comuni sotto elencati, come stabilito con 
deliberazione di G.C. n. 118 del 24/11/2017, le quote dei contributi ottenuti da questo Comune, quale 
“Ente capofila” della “Rete dei Teatri della Valmarecchia”, da Regione Emilia-Romagna, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini ed HERA SpA, per le stagioni 2016/17 e 2017/18 (per la parte rientrante 
nel 2017) dei rispettivi Teatri, come segue: 

- Comune di Poggio Torriana  € 6.155,00 
- Comune di San Leo   € 7.998,00 
- Comune di Sant’Agata Feitria € 4.363,00 
- Comune di Verucchio  € 7.651,00 

3. DI DARE ATTO che la quota ripartita a questo Comune dei contributi suddetti è di € 20.224,00 per le 
stagioni 2016/17 e 2017/18 (per la parte rientrante nel 2017), oltre ad € 3.609,00 per interventi di rete 
della “Rete dei Teatri della Valmarecchia” - stagione 2016/17 ed € 3.000,00 per interventi di rete della 
“Rete dei Teatri della Valmarecchia” - stagione 2017/18, come indicato al punto 2 della deliberazione di 
G.C. n. 118/2017; 

4. DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto 2, di complessivi € 26.167,00, è imputata come segue: 
Cap.n. 5236-181, impegni come indicati in premessa, esercizio finanziario 2017;  

5. 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 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. 
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267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
il sottoscritto Responsabile di Settore; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.  

 

Il  Responsabile del Settore  
Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario 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, rilascia: 

  PARERE  FAVOREVOLE 
 
Data  19/09/2018 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 838

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 22/09/2018 al 07/10/2018

Lì, 22/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 22/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


