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OGGETTO: 

CONCESSIONE CONTRIBUTO, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, ALLA PRO 

LOCO NOVAFELTRIA APS PER INIZIATIVE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 67 in data 30/09/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2020, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 84 del 18/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si è 

tra l’altro deciso di: 

1) LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, il programma generale delle iniziative 

“NOVAFELTRIA EVENTI 2020” (periodo estate-autunno), che allegato (allegato “A”) forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;   

3) DI COMPARTECIPARE, per le motivazioni esposte in narrativa, alla realizzazione delle iniziative 

indicate alle lettere a), b) c) e d) della premessa, dando atto che all’organizzazione e gestione delle 

medesime (anche dal punto di vista amministrativo-finanziario) provvederà l’associazione PRO 

LOCO NOVAFELTRIA APS, con la quale sarà stipulata apposita convenzione come da schema 

allegato (allegato “B”), che viene approvato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) DI RISERVARSI, per le ragioni esposte in narrativa, con successivo atto e subordinatamente alla 

concessione di contributo da parte di Destinazione Turistica Romagna per il progetto di animazione 

ed intrattenimento turistico denominato “NOVAFELTRIA EVENTI 2020”, la concessione di 

contributo - a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese – alla predetta associazione PRO 

LOCO NOVAFELTRIA APS, a seguito di presentazione da parte della stessa del relativo bilancio di 

previsione delle entrate/uscite e nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento 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; 

….”; 

 

VISTA la relativa convenzione (n. 154 del Registro delle scritture private del Comune di Novafeltria), 

stipulata in data 31/07/2020 tra questo Comune e l’Associazione PRO LOCO NOVAFELTRIA APS, la 

quale all’art. 4 tra l’altro, recita: ”…Il “Comune”, subordinatamente alla concessione di contributo da parte 

di Destinazione Turistica Romagna per il progetto “Novafeltria Eventi 2020”, comparteciperà alle spese per 

la realizzazione delle manifestazioni indicate all’art. 1 secondo l’importo definito con deliberazione di 

Giunta Comunale, da adottare a seguito della presentazione da parte della “Pro Loco” di preventivo delle 

entrate ed uscite; il predetto contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese, sarà liquidato 

dal Responsabile del Settore “Affari generali, urp. cultura, turismo e sport” con le seguenti modalità: 

-  uno o più acconti, fino al massimo del 70 %, entro 30 giorni dalla data della deliberazione di G.C.;  

- saldo a seguito del rendiconto (complessivo di tutte le iniziative indicate all’art. 1), da presentare dalla 

“Pro Loco” entro 60 giorni dalla conclusione delle manifestazioni, precisando che la “Pro Loco” si 

impegna a restituire al “Comune”, qualora il deficit delle manifestazioni fosse inferiore all’acconto 

liquidato, l’importo eccedente. Il contributo del “Comune”, non potrà comunque superare l’eventuale 

deficit (differenza tra spese/entrate) delle manifestazioni“; 

 

DATO ATTO che il sopra citato progetto “NOVAFELTRIA EVENTI 2020” presentato a Destinazione 

Turistica Romagna, per la realizzazione del quale era stato concesso a questo Comune un contributo di € 

5.000,00, a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non è stato realizzato, e, 

conseguentemente, questo Comune non potrà rendicontare le spese e dunque ottenere il predetto contributo; 
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ATTESO che, nel rispetto delle norme relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, si sono 

svolte, concertate con l’associazione Pro Loco Novafeltria APS alcune iniziative nel capoluogo di 

Novafeltria (cinema all’aperto, collaborazione per spettacolo teatrale “L’uomo è un’animale feroce del 29 

agosto 2020, collaborazione in occasione del passaggio del Giro d’Italia, iniziativa contro la violenza sulle 

donne), le quali, ai sensi della sopra citata convenzione, sono state curate dal punto di vista organizzativo e 

finanziario dalla suddetta Pro Loco; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 163 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

tra l’altro deciso:”… 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di concedere, per le motivazioni suesposte, all’associazione pro loco novafeltria aps avente sede in 

novafeltria, via mazzini n. 54, c.f./p. Iva 00941090417, un contributo nella misura massima di € 

2.500,00 a titolo di compartecipazione finanziaria per la realizzazione delle iniziative descritte in 

narrativa di cui alla convenzione in data 31/07/2020 (n. 154) richiamata in premessa, da liquidare a 

cura del responsabile del settore  indicato al punto 6), in base al rendiconto presentato dalla stessa 

associazione e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “regolamento 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; 

3) Di dare atto che la spesa di € 2.500,00, di cui al precedente punto 2, trova copertura al capitolo 5234-

180 “spese per manifestazioni culturali e ricreative, da sponsorizzazioni” del bilancio 2020-

2022/esercizio 2020, precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il 

responsabile del settore indicato al punto 6); 

…”; 

 

RICHIAMATE le motivazioni della concessione del contributo di che trattasi alla predetta associazione Pro 

Loco riportate nella suddetta deliberazione di G.C. n. 163/2020; 

 

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; 

 

RITENUTO necessario, in attuazione della succitata deliberazione di G.C. n. 163/2020, assumere, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per la finalità di cui al medesimo atto, il 

relativo impegno di spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio 2020-2022/esercizio 2020, a valere sul capitolo 

5234-180, “spese per manifestazioni culturali e ricreative da sponsorizzazioni”; 

 

RICHIAMATO 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. 241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990, che recita: 

“1.La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi/ricavi”; 

 

VISTA la nota in data 14/12/2020 della predetta associazione PRO LOCO NOVAFELTRIA APS (acquisita 

al protocollo del Comune in data 30/12/2020 al n. 11476), relativa al rendiconto delle entrate e delle uscite 

(reso con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

concernenti le sopra citate iniziative, di cui alla sopra citata convenzione in data 31/07/2020, da cui risulta 

che le spese sono ammontate ad € 3.459,85 a fronte di entrate pari ad € 3.459,85 (incluso il contributo 

richiesto a questo Comune di € 2.500,00); 
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DATO ATTO che, non considerando il sopra citato contributo di € 2.500,00 concesso da questo Comune con 

la predetta deliberazione di G.C. n. 163/2020, risulta un deficit pari ad € 2.500,00; 

 

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 

economici”, di liquidare alla suddetta associazione PRO LOCO NOVAFELTRIA APS il contributo, a titolo 

di compartecipazione finanziaria, di € 2.500,00 concesso con la suddetta deliberazione di G.C. n. 163/2020 

per la finalità sopraindicata;   

 

VISTO il parere (Lombardia/89/2013/PAR) della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, reso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013, in merito all’erogazione di contributi alle 

Associazioni Pro Loco; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 comma 1 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; 

- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 

- 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 IMPEGNARE, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 163/2020 richiamata in premessa, 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 di cui alla medesima deliberazione, l’importo di € 2.500,00 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo 

stesso è esigibile, come segue: 

Esercizio  Finanziario 2020  

Cap./Art. 5234-180 Descrizione SPESE PER MANIF. CULT. E RICREAT.DA SPONSOR. 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2020 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore  ASSOCIAZIONE PRO LOCO NOVAFELTRIA APS  

Causale 
Contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per realizzazione 

iniziative di cui alla convenzione in data 31/07/2020 e come specificato in premessa 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IX 462 Importo - € 2.500,00 Frazionabile in 12  

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 60 giorni dalla data della presente Determinazione 2.500,00 

 

4. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, all’associazione LOCO NOVAFELTRIA APS avente 

sede in Novafeltria, via Mazzini n. 54, C.F./P. IVA 00941090417, il contributo di € 2.500,00 (concesso 
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con deliberazione di G.C. n. 163/2020) a titolo di compartecipazione finanziaria per la realizzazione degli 

eventi/iniziative descritti in narrativa (di cui alla convenzione in data 31/07/2020 - n. 154 del Reg. 

scritture private - richiamata in premessa), con versamento sul c/c intestato alla stessa associazione c/o 

RIVIERA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA SOCIETA’ 

COOPERATIVA-Filiale di Novafeltria, codice IBAN: IT82B0899568460018000003312; 

5. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 2.500,00 è imputata al capitolo 5234-180 Impegno IX 462, 

Esercizio finanziario 2020; 

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 

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;  

8. 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.; 

9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile di Settore; 

10. 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; 

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

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

                                                                                          Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                    Dott. Rolando Rossi 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, URP, Cultura, Turismo e Sport NR. 118 DEL 

31/12/2020 

 

 

 

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 31/12/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

               Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267: 

Impegno Data Importo - € Capitolo FPV Esercizio 

IX 462 31/12/2020 2.500,00 5234-180 / 2020 

 

Data 31/12/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 79

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 02/02/2021 al 17/02/2021

Lì, 02/02/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

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

Dott. Rossi Rolando


