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L.R. N. 37/1994 – ANNUALITA' 2019 – RIPARTO, DA PARTE DEL COMUNE DI 
VERUCCHIO (ENTE CAPOFILA), DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTO CULTURALE ASSOCIATO 
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MONTEFELTRO. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 30/01/2020.
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OGGETTO: 

L.R. N. 37/1994 – ANNUALITA' 2019 – RIPARTO, DA PARTE DEL COMUNE DI VERUCCHIO (ENTE 

CAPOFILA), DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTO 

CULTURALE ASSOCIATO "VALMARECCHIA MUSIC FESTIVAL – IV EDIZIONE – ANNUALITA' 

2019" E SUO TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI NEL MONTEFELTRO. 

MODIFICA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 30/01/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 68 in data 31/12/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 30/04/2021, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”; 

RICHIAMATI: 

- la Legge regionale 22 agosto 1994, n. 37, “Norme in materia di promozione culturale”; 

- l’avviso della Regione Emilia-Romagna “… per il sostegno ad attività di promozione culturale 

promosse da organizzazioni, associazioni, istituzioni culturali per progetti di dimensione sovralocale e 

da Comuni e Unioni di Comuni - anno 2019” (con scadenza 21/03/2019) ai sensi del quale i Comuni 

potevano presentare domande di contributo a sostegno di progetti di promozione culturale, anche in 

forma associata, ai sensi della sopra citata L.R. n. 37/1994 e s.m.; 

 

VISTO CHE: 

- il Comune di Verucchio, in qualità di Ente capofila, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna 

domanda di contributo a sostegno di progetto di promozione culturale (L.R. n. 37/1994), annualità 

2019; 

- il progetto culturale associato di cui trattasi, presentato congiuntamente a questo Comune ed a quello 

di San Leo, dal titolo "Valmarecchia Music Festival - IV edizione – annualità 2019" riguardava 

concerti in vari ambiti musicali (lirica, classica, moderna) da svolgersi nei tre Comuni sopra indicati 

per la valorizzazione del patrimonio storico artistico e la creazione di un'offerta musicale 

multidisciplinare come strumento di sensibilizzazione e crescita culturale; 

- con Deliberazione n. 1058 del 24/06/2019, la Giunta Regionale ha approvato la concessione dei 

contributi per l’anno 2019 in attuazione della citata L.R. n. 37/1994, assegnando al Comune di 

Verucchio, quale Ente capofila, per la realizzazione del progetto musicale sopra identificato, l’importo 

di € 50.000,00; 

 

VISTA la Determinazione n. TEC/325 del 20/12/2019 del Responsabile del Settore servizi tecnici e cultura 

e sport del Comune di Verucchio con la quale si è proceduto all’assunzione degli impegni di spesa nei 

confronti dei Comuni di Novafeltria e di San Leo, come segue: 

- Comune di Novafeltria € 10.667,00 

- Comune di San Leo € 17.667,00 

e, conseguentemente, l’importo ripartito al Comune di Verucchio è pari ad € 21.666,00; 

 

DATO ATTO che il riparto sopra riportato è stato effettuato di concerto tra i tre Comuni sopraindicati; 
 

ATTESO che il progetto culturale associato sopra indicato, ricomprendeva, per quanto attiene questo 

Comune, il progetto “Montefeltro Festival-Voci nel Montefeltro”, di cui alla convenzione stipulata tra questo 

Comune e l’Associazione Voci nel Montefeltro (Convenzione stipulata, in esecuzione della deliberazione di 

C.C. n. 17 del 20/04/2016, in data 31/05/2016 - n. 71 del Registro delle scritture private cartacee del Comune 

di Novafeltria), rinnovata, con deliberazione di G.C. n. 152 del 20/12/2018, per gli anni 2019 e 2020; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della sopra citata convenzione, rientra, tra l’altro, tra gli oneri a carico 

del Comune, il  “….e) trasferimento all’Associazione Culturale “Voci nel Montefeltro” di eventuali 

contributi ottenuti da istituzioni pubbliche (UE, Stato, Regione, Provincia, Unione di Comuni, Comuni, ecc.) 

per il progetto “Voci nel Montefeltro”, “Montefeltro Festival” ed altre iniziative rientranti nel progetto 
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generale e/o nelle sue finalità, ovvero relativi a progetti in forma associata includenti le medesime 

attività/progetti”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 del 25/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le 

motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, si è tra l’altro deciso di: 

- PRENDERE ATTO del riparto effettuato dal Comune di Verucchio relativo al contributo ottenuto dalla 

Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 37/1994 per il progetto culturale associato denominato 

"Valmarecchia Music Festival-IV edizione-annualità 2019”, in base al quale il Comune di Verucchio ha 

impegnato a favore di questo Comune l’importo di € 10.667,00; 

- TRASFERIRE ai sensi dell’art. 3 della vigente convenzione richiamata in narrativa del medesimo atto 

tra questo Comune e l’Associazione Voci nel Montefeltro, il suddetto contributo ottenuto di € 10.667,00 

all’Associazione Voci nel Montefeltro di Novafeltria, incaricando il Responsabile del Settore “Affari 

generali, urp, cultura, turismo e sport” all’assunzione del relativo impegno di spesa ed alla liquidazione; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 4 del 30/01/2020 del sottoscritto Responsabile di Settore, con la 

quale, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, si è tra l’altro deciso:” 

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI IMPEGNARE, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 17 del 25/01/2020, 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, il seguente importo corrispondente ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso è esigibile: 

Esercizio  Finanziario 2020  

Cap./Art. 5235/180 Descrizione Voci nel Montefeltro-Montefeltro Festival 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.10.99.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2020 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore   Associazione Voci nel Montefeltro 

Causale 

Trasferimento contributo ottenuto dal Comune di Verucchio (quale ente capofila) 

da Regione Emilia-Romagna ai sensi L.R. n. 37/1994 per progetto "Valmarecchia 

Music Festival-IV edizione-annualità 2019” 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV NO 

Impegno  N. IX 112 Importo - € 10.667,00 Frazionabile in 12 N0 

3. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza pagamento Importo - € 

Entro 30 giorni dalla riscossione del contributo da parte dell’ente capofila Comune 

di Verucchio 

€ 10.667,00 

4. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, all’Associazione Voci nel Montefeltro, in attuazione di 

quanto disposto con la citata deliberazione di G.C. n. 17/2020, l’importo di € 10.667,00 quale 

trasferimento del contributo impegnato dal Comune di Verucchio a favore di questo Comune, ottenuto 

dallo stesso Comune, quale Ente capofila, dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 37/1994 

per il progetto "Valmarecchia Music Festival- IV edizione – annualità 2019”;  

…”; 

DATO ATTO che non è ancora stato emesso il mandato di pagamento a favore dell’Associazione Voci 

nel Montefeltro; 

VISTO che il Comune di Verucchio, con e-mail del 08/02/2021, acquisita al protocollo del Comune in 

data 08/02/2021 al n. 1128, ha trasmesso la Determinazione n. TEC/20 del 08/02/2021, con la quale, a 
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seguito di minor trasferimento del contributo regionale - pari ad € 36.920,49 – a fronte della minore 

rendicontazione della spesa da parte dei Comuni partecipanti al progetto, è stato tra l’altro ridotto 

l’importo del contributo ripartito a questo Comune, da € 10.667,00 ad € 7.000,00; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di prendere atto di quanto sopra e di modificare, conseguentemente, la 

propria Determinazione n. 4/2020 sopra citata, stabilendo di liquidare all’Associazione Voci nel 

Montefeltro l’importo di € 7.000,00 quale trasferimento del contributo impegnato dal Comune di Verucchio 

a favore di questo Comune, ottenuto dallo stesso Comune, quale Ente capofila, dalla Regione Emilia-

Romagna ai sensi della L.R. n. 37/1994 per il progetto "Valmarecchia Music Festival- IV edizione – 

annualità 2019;  

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il periodo 2020/2022; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2020-2021-2022 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 
 

RICHIAMATI: 

- 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 di contabilità, ed in particolare l’art. 28; 

- 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 PRENDERE ATTO di quanto stabilito dal Comune di Verucchio con la Determinazione n. TEC/20 

del 08/02/2021, richiamata in premessa, in relazione al riparto, tra i Comuni aderenti al progetto, del 

contributo ottenuto dallo stesso Comune, quale Ente capofila, dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi 

della L.R. n. 37/1994 per il progetto "Valmarecchia Music Festival- IV edizione – annualità 2019”, dalla 

quale risulta che l’importo ripartito a questo Comune è pari ad € 7.000,00; 

3. DI MODIFICARE, conseguentemente, la propria Determinazione n. 4 del 30/01/2020 stabilendo di 

liquidare all’Associazione Voci nel Montefeltro l’importo di € 7.000,00 quale trasferimento del 

contributo impegnato dal Comune di Verucchio a favore di questo Comune, ottenuto dallo stesso Comune 

di Verucchio, quale Ente capofila, dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 37/1994 per il 

progetto "Valmarecchia Music Festival- IV edizione – annualità 2019”;  

4. DI DARE ATTO che la spesa è imputata come segue: Capitolo 5235-180, Impegno IX 112, Esercizio 

finanziario 2020; 

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. 

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; 

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. 
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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 DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

10. 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 20/02/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

            Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 202

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 20/02/2021 al 07/03/2021

Lì, 20/02/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 20/02/2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Rossi Rolando


