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DETERMINAZIONE

C O P I A

SETTORE: Settore 3: UNITA' OPERATIVA 
SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL 
TEMPO LIBERO

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI

ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE 
PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA 
VIOLENZA DI GENERE - PROGETTO "BELLE, FORTI E CONSAPEVOLI - 2 
edizione" / LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA, AD ASSOCIAZIONI PARTNER DI PROGETTO (ASSOCIAZIONE 
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI; ASSOCIAZIONE 
CULTURALE BETWEEN; ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI COMUNI).
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OGGETTO: 
ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI 

OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE 
- PROGETTO "BELLE, FORTI E CONSAPEVOLI - 2 edizione" / LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, A 

TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, AD ASSOCIAZIONI PARTNER DI PROGETTO 
(ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA 

CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI; ASSOCIAZIONE CULTURALE BETWEEN; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI COMUNI). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL TEMPO LIBERO 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 72 in data 30/06/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore 3 “UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL 
TEMPO LIBERO” fino alla fine dell’attuale mandato amministrativo; 
 

Dato atto che per effetto di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 71 del 26/06/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, le funzioni relative alla materia di cui in oggetto, già attribuite al Settore 1 (Affari generali, 
urp, cultura, turismo e sport), sono ora in capo al Settore 3 (Unità operativa Servizi educativi, alla Persona e 
al Tempo libero); 

 
Richiamata la Deliberazione n. 1861 del 04/11/2019 della Giunta Regionale Emilia Romagna avente ad 
oggetto “Approvazione del bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al 

conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (L.R. n. 

6/2014 e ss.mm.ii”; 
 
Visto che: 
- questo Comune ha presentato richiesta alla Regione Emilia-Romagna per l’ottenimento di un contributo 

(di € 10.800,00 su una spesa complessiva prevista di € 13.500,00) ai sensi della sopra citata deliberazione 
della Giunta Regionale per la realizzazione del progetto “BELLE, FORTI E CONSAPEVOLI-2^ 
edizione”; 

- la Regione Emilia-Romagna, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2631 del 17/02/2020, avente ad 
oggetto “Approvazione graduatoria Bando (D.G.R. n. 1861/2019) relativo alla presentazione di progetti 

volti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e 

della violenza di genere”, ha ammesso a finanziamento il predetto progetto presentato da questo Comune 
prevedendo un contributo, per la realizzazione dello stesso, di € 6.480,00, contributo che è stato assegnato 
e concesso con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6959 del 24/04/2020; 

- conseguentemente all’assegnazione del suddetto contributo regionale, più basso rispetto a quello 
richiesto, è stato ricalibrato il progetto (giusta nota di questo Comune prot.n. 2094 del 09/03/2020), 
rideterminando la spesa in complessivi € 9.000,00; 

- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 456 del 11/05/2020, ha prorogato a tutto il 
30/06/2021 i termini per la conclusione del suddetto progetto; 

- questo Comune, con nota prot.n. 885 del 30/01/2021 ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna che il 
progetto finanziato di cui trattasi sarebbe stato realizzato entro il 30/06/2021; 

 
Dato atto che il progetto presentato “BELLE, FORTI E CONSAPEVOLI-2 edizione” è stato predisposto 
unitamente ad Associazioni partner di progetto (Associazione culturale Between; Associazione culturale 
Luoghi Comuni; Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini), 
le quali comparteciperanno alla realizzazione delle iniziative incluse nel medesimo progetto; 
 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 25 del 19/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
deciso:” 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di approvare, per le motivazioni suesposte, il programma delle iniziative di cui al progetto descritto in 

narrativa “BELLE, FORTI E CONSAPEVOLI - 2^ edizione”, come da allegato “A” che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di concedere, per le motivazioni esposte in narrativa, in riferimento al predetto progetto di cui in 

premessa ed al precedente punto 2: 

a) all’Associazione Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia 

di Rimini, avente sede a Rimini, via Gambalunga n. 27, C.F. 82014930406, Rimini, un contributo 

nella misura massima di € 3.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria per la realizzazione 

dell’iniziativa “I want you” inclusa nel sopra citato progetto; 

b) all’Associazione Culturale Between, avente sede in Savignano sul Rubicone, via Don Giovanni 

Minzoni n. 50/1, C.F. 90057580400, un contributo nella misura massima di € 1.800,00 a titolo di 

compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell’iniziativa “Una tazza di tè per parlare con 

te” inclusa nel sopra citato progetto;  

c) all’Associazione Culturale Luoghi Comuni, avente sede in Fermignano (PU), via G. di Vittorio n. 22 

C.F. 91025760413, un contributo nella misura massima di € 2.000,00 a titolo di compartecipazione 

finanziaria per la realizzazione dell’iniziativa “Le ragazze stanno benissimo” inclusa nel sopra 

citato progetto,  

da liquidare a cura del Responsabile del Settore “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”, in base 

ai rendiconti che saranno prodotti dalle medesime Associazioni e nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 13, comma 1, “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; 

4. Di dare atto che la spesa di complessivi € 6.800,00 trova copertura al Cap.n. 5233-180 “Spese 

promozionali per attività culturali/turistiche diverse” del Bilancio 2020-2022/esercizio 2021, precisando 

che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il Responsabile del Settore indicato al 

successivo punto 5); 

5. Di incaricare il Responsabile del 1° Settore (Affari generali, urp, cultura, turismo e sport), Dott. Rolando 

Rossi, all’adozione di ogni provvedimento necessario all’attuazione della presente deliberazione 

(affidamenti, assunzione impegni di spesa e relative liquidazioni, rendicontazione);  

6. Di trasmettere per via telematica il presente atto agli uffici: ragioneria e cultura;  

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Responsabile del 

Settore indicato al punto 5.”; 

 
Dato atto che il suddetto programma  “Progetto “Belle, forti e consapevoli.2 edizione” di cui all’allegato “A” 
della predetta Deliberazione di G.C. n. 25/2021, prevedeva le seguenti iniziative: 
 

Attività / iniziativa prevista 
Tempi di 

realizzazione 
Sede di svolgimento 

SPESA 
PREVISTA  

1 

“Le ragazze stanno benissimo. 2° ed.” 

Laboratorio teatrale intensivo (n. 3 incontri 
di 5h ciascuno), a cura di Alice Toccacieli, 
rivolto a ragazze di età superiore ai 14 anni, 
in collaborazione/compartecipazione di 
Associazione culturale “Luoghi Comuni” 
(partner del progetto)  

Maggio 2021 

Novafeltria, 
locali Ex Sip,  
 
oppure su piattaforme 
digitali in modalità on-
line se necessario 

 
€ 2.000,00 

2 

“Una tazza di tè per parlare con te. 2° ed.”  
Focus group con donne native e migranti (n. 
4 incontri), in 
collaborazione/compartecipazione di 
Associazione culturale “BETWEEN” 
(partner del progetto)  

Aprile-
giugno 2021 

Novafeltria, 
Palazzo Lombardini, 
 
oppure su piattaforme 
digitali in modalità on-
line se necessario 

 
€ 1.800,00 

3 
“I want you!" 

Corso di approfondimento (n. 9 incontri) 
Aprile-
giugno 2021 

Novafeltria,  
Teatro Sociale,  

 
€ 3.000,00 
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Attività / iniziativa prevista 
Tempi di 

realizzazione 
Sede di svolgimento 

SPESA 
PREVISTA  

sulla figura delle donne attive nella 
partecipazione politica e sociale, in 
collaborazione/compartecipazione di 
Istituto Storico di Rimini (partner del 
progetto)  

 
oppure su piattaforme 
digitali in modalità on-
line se necessario 
 

 

Richiamate le motivazioni della concessione dei contributi di che trattasi alle predette Associazioni riportate 
nella suddetta deliberazione di G.C. n. 25/2021;  
 
Richiamata la Determinazione n. 36 del 30/04/2021 del Responsabile del Settore 1 “Affari generali, urp, 
cultura, turismo e sport” (il sottoscritto Responsabile di Settore), con la quale 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. 25 del 19/03/2021, 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 le finalità di cui alla medesima deliberazione, l’importo di complessivi € 6.800,00 

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

stesso è esigibile, come di seguito indicato: 

Esercizio  Finanziario 2021  

Cap./Art. 5233-180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali/turistiche diverse 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.11.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2021 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
  Associazione Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della    

Provincia di Rimini, Rimini 

Causale 

Contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per iniziativa “I want you”, 

nell’ambito del progetto “Belle, forti e consapevoli” 2^ edizione (attività rivolte alla 

promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni 

e della violenza di genere – annualità 2020) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N. IY 158 Importo - € 3.000,00 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2021  

Cap./Art. 5233-180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali/turistiche diverse 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.11.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2021 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore   Associazione Culturale Between, Savignano sul Rubicone 

Causale 

Contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per iniziativa “Una tazza di tè per 

parlare con te”, nell’ambito del progetto “Belle, forti e consapevoli” 2^ edizione (attività 

rivolte alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle 

discriminazioni e della violenza di genere – annualità 2020) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N. IY 159 Importo - € 1.800,00 Frazionabile in 12  

 

Esercizio  Finanziario 2021  
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Cap./Art. 5233-180 Descrizione Spese promozionali per attività culturali/turistiche diverse 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.11.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2021 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore   Associazione Culturale Luoghi Comuni, Fermignano 

Causale 

Contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per iniziativa “Le ragazze stanno 

benissimo”, nell’ambito del progetto “Belle, forti e consapevoli” 2^ edizione (attività 

rivolte alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle 

discriminazioni e della violenza di genere – annualità 2020) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N. IY 160 Importo - € 2.000,00 Frazionabile in 12  

 

    ….”; 

 
Atteso che con la sopra citata Determinazione n. 36/2021 si dava atto che la liquidazione dei suddetti 
contributi a titolo di compartecipazione finanziaria, nella misura massima - per ciascuna associazione - 
indicata nella soprarichiamata delibera di G.C. n. 25/2021, sarebbe stata effettuata con successivo/i 
provvedimento/i in base ai rendiconti che sarebbero stati presentati dalle sopra citate associazioni e nel 
rispetto dell’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 C.C. n. 150 del 20/12/1990; 
 
Richiamato l’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” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 150/1990, che recita: “1. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla 

differenza costi/ricavi”; 
 
Dato atto che le iniziative di cui al programma approvato con la predetta deliberazione di G.C. n. 25 del 
19/03/2021 sono state realizzate come da programma; 
 
Vista la nota in data 29/06/2021 della sopra citata ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELLA 
RESISTENZA E DELL’ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, avente sede a 
Rimini, via Gambalunga n. 27, C.F. 82014930406 (registrata al protocollo del Comune in data 30/06/2021 al 
n. 5300) 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 la sopra richiamata iniziativa “I want you”, 
da cui risulta che le spese sono ammontate ad € 2.536,68 a fronte di entrate pari ad € 2.536,68 incluso il 
contributo sopra citato concesso da questo Comune (per € 2.336,68);  
 
Dato atto che, non considerando il sopra citato contributo concesso da questo Comune, risulta un deficit pari 
ad € 2.336,68; 
 
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 all’ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E 
DELL’ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, il contributo, a titolo di 
compartecipazione finanziaria alle spese, di € 2.336,68, concesso con la predetta deliberazione di G.C. n. 
25/2021 per la finalità sopraindicata (contributo di importo inferiore a quello previsto) – iniziativa “I want 
you”; 
 
Vista altresì la nota in data 30/06/2021 della sopra citata ASSOCIAZIONE CULTURALE BETWEEN, 

avente sede in Savignano sul Rubicone, via Don Giovanni Minzoni n. 50/1, C.F. 90057580400 (registrata al 
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protocollo del Comune in data 01/07/2021 al n. 5335) 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 la 
sopra richiamata iniziativa “Una tazza di tè per parlare con te”, da cui risulta che le spese sono ammontate 
ad € 1.900,70 a fronte di entrate pari ad € 1.900,70 (incluso il contributo sopra citato di € 1.800,00 concesso 
da questo Comune);  
 
Dato atto che, non considerando il sopra citato contributo concesso da questo Comune, risulta un deficit pari 
ad € 1.800,00; 
 
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 all’ASSOCIAZIONE CULTURALE BETWEEN il contributo, a titolo di 
compartecipazione finanziaria alle spese, di € 1.800,00, concesso con la predetta deliberazione di G.C. n. 
25/2021 per la finalità sopraindicata - iniziativa “Una tazza di tè per parlare con te” (2^ edizione); 
 
Vista altresì la nota in data 24/06/2021 della sopra citata ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI 
COMUNI, avente sede in Fermignano (PU), via G. di Vittorio n. 22 C.F. 91025760413 (registrata al 
protocollo del Comune in data 26/06/2021 al n. 5233) 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 la 
sopra richiamata iniziativa “Le ragazze stanno benissimo”, da cui risulta che le spese sono ammontate ad € 
2.200,00 a fronte di entrate pari ad € 2.200,00 (incluso il contributo sopra citato di € 2.000,00 concesso da 
questo Comune);  
 
Dato atto che, non considerando il sopra citato contributo concesso da questo Comune, risulta un deficit pari 
ad € 2.000,00; 
 
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 all’ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI COMUNI il contributo, a titolo di 
compartecipazione finanziaria alle spese, di € 2.000,00, concesso con la predetta deliberazione di G.C. n. 
25/2021 per la finalità sopraindicata  - iniziativa “Le ragazze stanno benissimo” (2^ edizione); 
 
Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 17/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2021-2022-2023 
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 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER LA 
STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI 
RIMINI, avente sede a Rimini, via Gambalunga n. 27, C.F. 82014930406, il contributo (concesso con 
deliberazione di G.C. n. 25/2021), a titolo di compartecipazione finanziaria, di € 2.336,68 (e dunque 
inferiore a quello concesso) per la realizzazione dell’iniziativa richiamata in narrativa (I want you), con 
versamento sul c/c intestato alla medesima Associazione c/o BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: 
IT 79C0306909606100000154069; 

3. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, pari ad € 2.336,68, è imputata al capitolo n. 5233-
180 Impegno IY 158, Esercizio finanziario 2021, autorizzando l’Ufficio ragioneria di riportare nella 
disponibilità del medesimo capitolo l’economia di € 663,32; 

4. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’ASSOCIAZIONE CULTURALE BETWEEN, 
avente sede in Savignano sul Rubicone, via Don Giovanni Minzoni n. 50/1, C.F. 90057580400, il 
contributo (concesso con deliberazione di G.C. n. 25/2021), a titolo di compartecipazione finanziaria, di 
€ 1.800,00 per la realizzazione dell’iniziativa richiamata in narrativa (Una tazza di tè per parlare con te-
2^ edizione), con versamento sul c/c intestato alla medesima Associazione c/o ROMAGNA BANCA- 
IBAN: IT 82E0885268050020010045614; 

5. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, pari ad € 1.800,00, è imputata al capitolo n. 5233-
180 Impegno IY 159, Esercizio finanziario 2021; 

6. Di liquidare, per le motivazioni suesposte, all’ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI COMUNI, 
avente sede in Fermignano, via G. di Vittorio n. 22, C.F. 91025760413, il contributo (concesso con 
deliberazione di G.C. n. 25/2021), a titolo di compartecipazione finanziaria, di € 2.000,00 per la 
realizzazione dell’iniziativa richiamata in narrativa (Le ragazze stanno benissimo – 2^ edizione), con 
versamento sul c/c intestato alla stessa Associazione c/o banca PROSSIMA – Filiale di Pesaro - IBAN: 
IT 44O0335901600100000165088; 

7. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, pari ad € 1.800,00, è imputata al capitolo n. 5233-
180 Impegno IY 160, Esercizio finanziario 2021; 

8. 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; 

9. 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 
agli impegni  di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

10. 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.; 

11. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Responsabile di Settore; 

12. 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; 

13. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 
 

                                                                                          Il Responsabile del Settore  
                                                                                                                      Dott. Rolando Rossi 
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TEMPO LIBERO NR. 92 DEL 13/08/2021 

 

 

 
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 economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
rilascia 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data 13/08/2021                                                                                                  Il Responsabile  

                                                                                              dell’area servizi finanziari 
                  Dott. Gabriele Giacomini 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 890

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 14/08/2021 al 29/08/2021

Lì, 14/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 14/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


