
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 BERNARDINI IVO;
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. BERNARDINI IVO 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 10-06-20 al 25-06-20 al n°209, ai sensi dell'art.124, comma 1°,
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 10-06-20
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

        BERNARDINI IVO

ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

AMBITO “2A”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA 1
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Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE
INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONALI DEI COMUNI PER L'ANNO 2020



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
URBANIA (PU)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE INIZIATIVE
CULTURALI E PROMOZIONALI DEI COMUNI PER L’ANNO 2020-

IL DIRETTORE AREA I

RICHIAMATE:
-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”;
- 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;
-la deliberazione di Consiglio n. 19 del 10/12/2019 ad oggetto “approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs n.
118/2011) e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione”;
-la delibera di Giunta n. 1 del 13/01/2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020/2022 ed affidamento ai Responsabili della struttura organizzativa
dell’Unione Montana dei relativi capitoli di P.E.G. e relativi stanziamenti assegnati”.

VISTA la deliberazione di Giunta n. 25 del 17/04/2020 con la quale:
- è stata stanziata la somma complessiva di euro 36.000,00 da destinare al
cofinanziamento delle tradizionali iniziative/eventi culturali turistiche promozionali aventi
anche valenza territoriale previste nell’anno 2020 dai Comuni aderenti all’Unione Montana
Alta Valle del Metauro,
- è stato previsto un importo complessivo massimo per ciascun Comune (Borgo Pace,
Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino, Isola
del Piano, Piobbico) pari ad euro 4.000,00;

PRECISATO:
-che i Comuni dovranno trasmettere a questa Unione Montana idoneo rendiconto
comprendente una breve relazione sulle attività/eventi realizzati e relativo prospetto
Entrate-Uscite, sulla base dell’allegato facsimile di rendicontazione,
-che detto rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre sei mesi dalla
conclusione delle attività/eventi pena la revoca d’ufficio del contributo stanziato;

ACCERTATE le disponibilità al competente capitolo n. 384 del PEG 2020 ad oggetto
“attività culturali, di interesse storico ed artistico”;

DETERMINA

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

2)di dare atto:
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-che con deliberazione di Giunta n. 25/2020 è stata stanziata la somma complessiva di
euro 36.000,00 da destinare al cofinanziamento delle tradizionali iniziative/eventi culturali
turistiche promozionali aventi anche valenza territoriale previste nell’anno 2020 dai Comuni
aderenti all’Unione Montana Alta Valle del Metauro,
- che l’importo complessivo massimo previsto per ciascun Comune (Borgo Pace,
Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino, Isola
del Piano, Piobbico) è pari ad euro 4.000,00;

3)di impegnare la suddetta somma complessiva di euro 36.000,00 al CAP. 384 del PEG
2020 - IMP. N. 127/20

4)di stabilire
-che la liquidazione dei singoli importi avverrà dopo che i Comuni beneficiari avranno
trasmesso a questa Unione Montana idoneo rendiconto comprendente una breve relazione
sulle attività/eventi realizzati e relativo prospetto Entrate - Uscite, sulla base dell’allegato
facsimile di rendicontazione,
-che detto rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre sei mesi dalla
conclusione delle attività/eventi pena la revoca d’ufficio del contributo stanziato, salvo
eventuali proroghe autorizzate dal competente Ufficio dell’Unione, dietro formale e motivata
richiesta;

5)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

6)di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Ivo Bernardini.

Il DIRETTORE DELL’AREA 1̂
Ivo Bernardini
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Contributo assegnato dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro per eventi culturali turistici
promozionali anno 2020.

 COMUNE di ___________________

RENDICONTAZIONE FINALE
(da trasmettere all’Unione Montana entro sei mesi dalla conclusione degli eventi / attività pena la revoca d’ufficio del contributo assegnato, salvo eventuali

proroghe autorizzate dal competente Ufficio dell’Unione, dietro formale e motivata richiesta)

Denominazione eventi / manifestazioni / attività / progetti
______________________________________________________________________________________

Periodo di svolgimento
______________________________________________________________________________________

Altri Soggetti Pubblici / Privati eventualmente coinvolti
______________________________________________________________________________________

Descrizione sintetica finalità e risultati raggiunti
______________________________________________________________________________________

===================================================================

PIANO FINANZIARIO

ENTRATE EFFETTIVE
Compartecipazione proveniente da:
Enti pubblici euro __________
Soggetti Privati, Sponsorizzazioni euro __________
Altro (biglietti, vendite, ecc..) euro __________
Quota a carico del Bilancio Comunale euro __________
totale parziale euro __________

Risorse assegnate dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro euro ___________

TOTALE ENTRATE euro ___________

USCITE EFFETTIVE
Personale, collaborazioni, consulenze, viaggi e soggiorni, ecc.. euro ___________
Spese di investimento e/o lavori di carattere strutturale euro ___________
Prestazioni tecniche specifiche(Service, trasporti, cataloghi, altro ...)euro ___________
Spese per promozione e pubblicità euro ___________
Spese conferenze, seminari, riunioni, ecc… euro ___________
Spese di funzionamento (Affitti, assicurazioni, telefono, posta, ecc)euro ___________
Altro (da precisare) ………………………… euro ___________

TOTALE USCITE euro ___________

===========================================================================
Il Sottoscritto / P.O. Settore-Area ___ / Segretario / Dirigente / del Comune di __________________,
dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, che il suddetto
rendiconto finale è rispondente a quanto effettivamente realizzato e documentato agli atti;

Timbro e Firma
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