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OGGETTO: 
PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "1° RADUNO NAZIONALE DEI SINDACI DEI PAESI 

ITALIANI COLPITI DALLA CATASTROFE DI MARCINELLE – PER NON DIMENTICARE" – 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE MINATORI VALMARECCHIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
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 al sottoscritto, tra l’altro, 
la responsabilità dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-assistenziali”: servizi socio-
assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali connessi 
alle funzioni delegate) e  servizio di trasporto scolastico; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 24/12/2014 (G.U. n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è 
stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 16/03/2015, con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015, con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
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 2015 assumono rilievo le 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014-2016 –Annualità 2015, 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 2014-2016 – Annualità 2015, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 37  in data 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;  
b) la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2015, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione provvisorio per l’esercizio 2015; 
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Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 72 del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
deciso: “.... 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di partecipare, per le motivazioni suesposte, alla iniziativa “Per non dimenticare - 1° Raduno 

Nazionale dei Sindaci dei paesi Italiani colpiti dalla catastrofe di Marcinelle”, che si svolgerà a 
Lettomanoppello (Provincia di Pescara) il giorno 8 agosto 2015; 

3) di dare atto che l’organizzazione della partecipazione di una rappresentanza della comunità del nostro 
Comune all’evento suindicato sarà curata dall’Associazione Unione Minatori Valmarecchia di 
Novafeltria, alla quale questo Comune rimborserà le spese vive che la stessa sosterrà, come indicato in 
narrativa, fino all’importo di massimo €. 300,00; 

4) di dare atto che la spesa di €. 300,00 sarà imputata al cap.n. 10454/326 “contributi per attività a vari 
enti e associazioni” dell’esercizio provvisorio 2015 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 
07/01/2015, precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa e liquidazione della stessa 
provvederà il Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) per i servizi socio-
assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali 
connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott. Rossi Rolando; 

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: cultura e ragioneria; 
6) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del Settore 

indicato al punto 4);  
7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.”; 
 
Ritenuto necessario assumere, in esecuzione della succitata deliberazione di G.C. n. 72/2015, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno di spesa di €. 300,00 a 
carico dell’esercizio provvisorio 2015 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015, a valere sul 
cap.n. 10454/326 “contributi per attività a vari enti ed associazioni”; 
 
Dato atto che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
Ritenuto, dovendo l’Associazione Unione Minatori Valmarecchia effettuare alcune spese relative alla 
partecipazione alla suddetta iniziativa, di liquidare alla medesima un acconto di €. 200,00, precisando che il 
saldo del contributo a rimborso delle spese vive che la stessa associazione sosterrà, nella misura massima di 
€. 100,00, sarà liquidato con successivo provvedimento in base al rendiconto che sarà presentato dalla 
medesima Associazione 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; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs N. 267/2000;  
Visto l’art. 107 del vigente Statuto Comunale; 
Visto l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il “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; 
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 impegnare, per le motivazioni suesposte ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 72 del 

15/07/2015, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, a carico dell’esercizio 
provvisorio 2015 autorizzato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 l’importo di seguito indicato: 
 Intervento 05 Codice 1100405 
Capitolo 10454 Descrizione Contributo per attività a vari enti e associazioni 
Articolo 326 Descrizione Contributo per attività a vari enti e associazioni 
SIOPE 1582 CIG  CUP  
Creditore Associazione Unione Minatori Valmarecchia - Novafeltria 
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Impegno IV 261 Importo € 300,00 

Causale 
Contributo a rimborso spese vive per iniziativa “Per non dimenticare-1° raduno 
nazionale dei Sindaci dei paesi italiani colpiti dalla catastrofe di Marcinelle-8 agosto 
2015- Lettomanoppello 

3. di liquidare, all’Associazione Unione Minatori Valmarecchia, con quietanza del Presidente della 
medesima Associazione Sig. Ronconi Bruno nato a Pennabilli il 19/04/1932, un acconto di €. 200,00 sul 
contributo di che trattasi; 

4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito 
indicate: 

Descrizione 

Data 
consegna/ 
emissione 

fattura 

Scadenza di pagamento 
Importo 

EURO 

Contributo a rimborso 
spese vive per iniziativa 
“Per non dimenticare-1° 
raduno nazionale dei 
Sindaci dei paesi italiani 
colpiti dalla catastrofe di 
Marcinelle-8 agosto 2015- 
Lettomanoppello 

  

- acconto di €. 200,00 entro il giorno 7 
agosto 2015; 

- saldo entro 30 gg. dalla data della 
Determinazione di liquidazione del saldo 
contributo, da adottarsi entro 30 giorni 
dalla presentazione del rendiconto. 

 

200,00 

 

 

100,00 

4. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno; 

5. di dare atto che la liquidazione del saldo del sopracitato contributo a rimborso delle spese vive, nella 
misura massima di €. 100,00, sarà effettuata con successivo provvedimento in base al rendiconto che 
sarà presentato dalla suddetta associazione “Unione Minatori Valmarecchia” 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 con deliberazione di C.C. 
n. 150 del 20/12/1990;  

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 e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del Settore interessato; 

8. 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; 

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 trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa. 

 

Novafeltria, 27/07/2015 
Il  Responsabile del Settore  

                        F.to Dott. Rolando Rossi 
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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  27/07/2015 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
 

 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 Intervento/Capitolo Esercizio 

IV 261 27/07/2015 300,00 05 / 10454 - 326 2015 

     

     

     

 

Data 27/07/2015 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
       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 27/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


