
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l’art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Dirigente con la quale sono state delegate alcune funzioni ai Funzionari
Responsabili dei Servizi;
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto da BRINCIVALLI GIOVANNA;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento
istruttorio sopracitato;

DETERMINA

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. BRINCIVALLI GIOVANNA copia del presente atto per le
relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio Segreteria per la
raccolta ufficiale degli Atti.

IL DIRETTORE DELL'AREA 1
BERNARDINI IVO

________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs.

267/2000; registrato impegno n° __________ al cap. n° __________.

IL RESPONSABILE S.E.F.
        RIPARINI PAOLO

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 30-12-19 al 14-01-20 al n°1403, ai sensi dell'art.124, comma
1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 30-12-19
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

        BERNARDINI IVO
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Oggetto:IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER SOSTEGNO
FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE GIOACHINO ORCHESTRA
PER L'ANNO 2019.



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
URBANIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE
ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE GIOACHINO ORCHESTRA PER L’ANNO 2019

IL SERVIZIO SVILUPPO/CULTURA/SOCIALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 42 del 20/05/2019 ad oggetto “Istituzione Area delle posizioni
organizzative in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali 21 maggio
2018 – approvazione disciplina sui criteri”;

RICHIAMATE le Determinazioni del Dirigente n. 49 del 28/06/2019 e n. 88 del 31/10/2019 con le
quali sono stati affidati i nuovi incarichi di Posizione Organizzativa ai sensi del CCNL comparto
Funzioni Locali 21/05/2018 e delegate alcune funzioni ai sensi dell’art. 17 comma 1bis del D. Lgs.
165/2001;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 83 del 22/09/2015 con la quale
-è stato formalizzato l’intento dell’Unione di attuare una proficua collaborazione con le Associazioni
di volontariato locali, mirata a sostenere attività e progetti di qualità che favoriscono stili di vita e
positive aggregazioni tra i giovani, tesa a valorizzare la pratica musicale come attività d’insieme
mirata allo sviluppo individuale e sociale dell’individuo, nonché le eccellenze culturali del territorio;
-è stato approvato, in tal senso,  il protocollo d’intesa con l’Orchestra Giovanile Gioachino con sede
a Mercatello sul Metauro al fine di riconoscere, validare e sostenere l’Associazione per consentirne
e garantirne il prosieguo dell’attività, attraverso gli impegni reciproci e comuni;

ATTESO che in data 13/10/2015 è stato sottoscritto il suddetto protocollo d’intesa con durata
triennale;

ATTESO che l’art. 3 del citato protocollo d’intesa recita tra l’altro:
L’Unione Montana si impegna a sostenere economicamente, compatibilmente con le disponibilità
dei bilanci annuali, le attività formative e concertistiche dell’associazione

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 99 del 13/11/2018, con la quale è stato deciso di
rinnovare il suddetto protocollo d’intesa per il triennio 2018 - 2019 - 2020, per sostenere
economicamente le attività formative e concertistiche della stessa Gioachino Orchestra e di
stanziare annualmente la somma di euro 1.000,00;

ACCERTATE le disponibilità al competente capitolo 384 del PEG 2019 ad oggetto “attività culturali,
di interesse storico ed artistico”;

PROPONE

1)Di ritenere la premessa parte integrante  sostanziale del presente provvedimento;

2) Di sostenere  economicamente, nell’ambito del protocollo d’intesa approvato con atto di Giunta
n. 83/2015 e rinnovato con atto di Giunta n. 99/2018, le attività formative e concertistiche della
Gioachino Orchestra di Mercatello sul Metauro per un importo complessivo di euro 1.000,00 a
valere per l’anno 2019;

3)  di dare atto che, a fronte del suddetto sostegno economico, l’Associazione Gioachino Orchestra,
ai sensi dell’art. 2 del protocollo d’intesa, si impegna a garantire tra l’altro:
-Le finalità statutarie promuovendo, nell’ambito delle manifestazioni e concerti, l’immagine  e le
realtà culturali dell’Unione montana Alta valle del Metauro
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-La rappresentanza dell’Unione Montana nelle attività concertistiche svolte nel territorio regionale e
nazionale
-L’allestimento di un sito specificatamente dedicato all’Orchestra Giovanile e offrirne costante
manutenzione e aggiornamento
-La realizzazione di un Report delle attività da presentare all’Unione Montana;

4) Di impegnare la somma di euro 1.000,00 al cap. 384 del PEG 2019 (IMP. N. _______);

5) Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma previa presentazione di
apposita relazione e rendiconto economico dell’attività svolta;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio
       dott.ssa Giovanna Brincivalli
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