
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 BENEDETTI MONICA;
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. BENEDETTI MONICA 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
BENEDETTI MONICA

________________________________________________________________________
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 21-06-19 al 06-07-19 al n°722, ai sensi dell'art.124, comma 1°,
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 21-06-19
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

        BENEDETTI MONICA

ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

AMBITO “2A”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA 1
AREA SVILUPPO – TURISMO – SOCIALE

Numero  49   Del  04-04-2019
Reg. generale 279

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE IV DI URBINO QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLA
GESTIONE SPORTELLI IMMIGRAZIONE ANNO 2019



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - URBANIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE N° IV DI URBINO QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEGLI SPORTELLI
PER L’IMMIGRAZIONE – ANNO 2019

.

AREA SVILUPPO/CULTURA/SOCIALE

VISTA la delibera di Giunta n. 128 del 27/12/2018 e la determina del Dirigente Segretario Generale
n. 120 del 31/12/2018 la con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di Responsabili di Posizione
organizzativa per l’anno 2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 1 del 01/02/2019 con la quale sono state delegate
ai funzionari apicali dell’Ente alcune funzioni ai sensi dell’art. 17 comma 1bis del D. Lgs. 165/2001;

PREMESSO che a partire dall’anno 2014 la Comunità Montana Alto e Medio Metauro - ora Unione
Montana Alta Valle del Metauro - ha affidato la gestione delle attività e degli sportelli immigrazione
presenti nel territorio (fino a quel momento gestiti dall’Ente Comunitario) all’Ambito Territoriale
Sociale IV di Urbino;

DATO ATTO che l’Unione Montana continua comunque a collaborare, anche economicamente, al
funzionamento degli sportelli per l’immigrazione aperti presso i Comuni di Fermignano e S. Angelo
in Vado e al funzionamento dello sportello “ex Call Center Prefettura” che opera nelle sedi di
Macerata Feltria, Urbania, Cagli e Fossombrone, con Ente Capofila l’Ambito Territoriale Sociale di
Urbino che funzionalmente dipende dal Comune di Urbino;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2019 approvato con atto di Consiglio dell’Unione n. 3
del 29.03.2019 è stata prevista la somma complessiva di euro 10.000,00 a favore dell’Ambito
Territoriale Sociale di Urbino per le suddette finalità;

VISTA la deliberazione del Comitato Sindaci n. 4/2019 concernente l’approvazione delle quote di
co-finanziamento per i servizi programmati per l’anno 2019, con la quale è sttao confermato il
contributo di euro 10.000,00 a carico dell’Unione Montana Alta valle del metauro, destinato alla
copertura dei costi derivanti dal Servizio “Sportello Immigrati”, come previsto negli anni precedenti;

RITENUTO pertanto di procedere all’ impegno di spesa a favore dell’ATS IV di Urbino quale
compartecipazione alla gestione degli sportelli per l’immigrazione-anno 2019;

VISTO il PEG 2019, approvato con deliberazione di Giunta n. 27 del 29.03.2019;

ACCERTATE le disponibilità al competente Cap. n. 331 del PEG 2019 ad oggetto “contributi in
campo sociale ad amministrazioni pubbliche”;

DETERMINA

1) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
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2) di compartecipare alle spese per la gestione, da parte dell’Ambito Territoriale Sociale IV di
Urbino, degli sportelli per l’immigrazione aperti presso i Comuni di Fermignano e S. Angelo in Vado
e al funzionamento dello sportello “ex Call Center Prefettura” che opera nelle sedi di Macerata
Feltria, Urbania, Cagli e Fossombrone, impegnando per l’anno 2019 la somma complessiva di euro
10.000,00, così come previsto dal Bilancio di previsione 2019 approvato con atto di Consiglio
dell’Unione n. 3 del 29.03.2019;

3) di impegnare la somma di euro 10.000,00 al competente Cap. n. 331 del PEG 2019 ad oggetto
“contributi in campo sociale ad amministrazioni pubbliche” (IMP N. __________).

4) di stabilire che la suddetta somma verrà liquidata al Comune di Urbino in qualità di Ente Capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale IV;

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

IL DIRETTORE AREA I
dott.ssa Monica Benedetti
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