
DETERMINAZIONE 

N. 23
DEL 02/04/2016

DETERMINAZIONE

C O P I A

SETTORE: Settore Scuola, Mensa e 
Socio-Assistenziali

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI

LIQUIDAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALTA 
VALMARECCHIA PER INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER 
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI L' I.S.I.S.S. "TONINO 
GUERRA"

OGGETTO:



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 23 DEL 02/04/2016 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE 1° RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALT A VALMARECCHIA 

PER INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER STUDENTI  DIVERSAMENTE ABILI 
FREQUENTANTI L' I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" 

 
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE “Scuola, mensa e socio-assistenziali” 

ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e del servizio di trasporto scolastico 

 
 

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 regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità per tutti i servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-assistenziali” ad eccezione dei servizi 
socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali 
connessi alle funzioni delegate) e  servizio di trasporto scolastico; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 
2016 con Decreto del Ministero dell’Interno – DM 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 
2015 n. 254; 
 
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio; 
 
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso 
dell’esercizio provvisorio: 
• gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per 

l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2015-2017 –Annualità 2016, definitivamente approvato; 

• possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, 
mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di 
somma urgenza; 

• possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a 
un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato; 

• sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
frazionamento in dodicesimi; 

 
Viste: 
a) le previsioni definitive del bilancio di previsione 2015-2017 – Annualità 2016, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;  
b) la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 08/01/2016, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione provvisorio per l’esercizio 2016; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 126 del 04.12.2015 con la quale si garantisce, ai sensi della L. 56/2014 e di 
conseguenti provvedimenti regionali, il diritto all’istruzione ed alla integrazione degli studenti diversamente 
abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, la realizzazione dell’intervento 
educativo assistenziale a favore degli studenti nel Comune di Novafeltria e conferma per l’a.s. 2015/2016 le 
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modalità di quantificazione utilizzate dalla Provincia di Rimini assegnando un fondo nella misura massima 
di € 14.553,00 all’Istituto Superiore Statale “Tonino Guerra” di Novafeltria; 
 
Vista la nota dell’Istituto Superiore “Tonino Guerra”, avuta agli atti di questo Comune il 29.12.2015 Prot. n. 
11661/2015, con la quale comunica che con nota n. 6820 del 31.07.2015, la gestione giuridico-economica 
del servizio in oggetto è stata affidata per l’a.s. 2015/2016, con debito atto convenzionale, alla Fondazione 
Alta Valmarecchia; 
 
Vista la propria precedente determinazione n. 104 del 31.12.2015, esecutiva, ad oggetto: “Contributo alla 
Fondazione Alta Valmarecchia per intervento educativo assistenziale per studenti diversamente abili 
frequentanti l’I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” – Assunzione impegno di spesa” che precisa che il suddetto 
contributo sarà effettuato all’Ente di diritto preposto: Fondazione Alta Valmarecchia, con sede in 
Novafeltria, P. IVA 91126520401, rappresentata legalmente dal Sig. Valducci Roberto nato a Gatteo (FO) il 
13.03.1933 e residente a Savignano sul Rubiconde (FC) Via del Sole n. 4 – Banca delle Marche – Filiale di 
Novafeltria – Codice IBAN IT 20 G 06055 68460 000000010711; 
 
Vista la richiesta di liquidazione della Fondazione Alta Valmarecchia protocollata da questo ente al prot. n. 
2765 in data 23.03.2016, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, pari al 58% equivalente ad € 
8.440,74; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’erogazione del contributo relativo alla prima rata, così come concordato; 
  
Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto 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 liquidare, alla Fondazione Alta Valmarecchia – Nuova Banca delle Marche SpA – Filiale di 

Novafeltria (RN) IBAN IT 20 G 06055 68460 000000010711 , l’importo di  € 8.440,74 a titolo di 
contributo per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; 

3. 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; 

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. 5 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 e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa. 

 
Novafeltria, 02/04/2016 

Il  Responsabile del Settore  
               F.to Dott.ssa Maria Teresa Rossini 

 
 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 23 DEL 02/04/2016 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Il Responsabile del Settore 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 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 02/04/2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
  F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

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 Art. Esercizio 

IV 486 31/12/2015 8.440,74 04.02.1/4450  2015 

 

Data 02/04/2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 02/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Maria Teresa Rossini


