
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°724, 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  54   Del  11-04-2019
Reg. generale 304

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FINANZIARIO INIZIATIVE
COMPRENSORIALI FESTIVAL HAPPENNINO 2019 E PROGETTO
COMUNICAZIONE INNOVATIVA ALTA VALLE DEL METAURO- EURO 30.000,00



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

OGGETTO: Impegno di spesa per sostegno finanziario Iniziative comprensoriali Festival
Happennino 2019 e Progetto Comunicazione innovativa Alta valle del Metauro- Euro 30.000,00

IL DIRETTORE AREA I

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;

ATTESO che con deliberazione di Giunta n. 31 del 10.04.2019 è stato stabilito:

Di fornire direttiva al Direttore Area I di assegnare, rispettivamente ai Comuni di Peglio e di1)
Urbania, un contributo di euro 15.000,00 per la realizzazione delle Iniziative Festival
Happennino 2019 e Progetto Comunicazione innovativa Alta Valle Metauro, demandando
allo stesso Direttore l'adempimento di tutti gli atti gestionali conseguenti;

di precisare che la necessaria somma complessiva di euro 30.000,00 verrà finanziata2)
predisponendo apposito vincolo sul rendiconto 2018, in relazione alla disponibilità in tal
senso verificata dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

RITENUTO opportuno provvedere;

DETERMINA

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

di assumere l’impegno di spesa relativo al sostegno finanziario delle Iniziative2)
comprensoriali Festival Happennino 2019 e Progetto Comunicazione innovativa Alta valle
del Metauro, assegnando un contributo di euro 15.000,00, rispettivamente ai soggetti
capofila delle stesse Iniziative: Comune di Peglio e Comune di Urbania;

di precisare che l’importo complessivo di euro 30.000,00, quale compartecipazione3)
finanziaria di questo Ente per la realizzazione delle suddette Iniziative comprensoriali, verrà
erogato nella misura di euro 15.000,00 ai Comuni di Peglio e Urbania, quali soggetti
coordinatori e capofila delle Iniziative stesse e verrà finanziato predisponendo apposito
vincolo sul rendiconto 2018, in relazione alla disponibilità in tal senso verificata dal
Responsabile del Servizio Ragioneria;
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di imputare la suddetta spesa di euro 30.000,00 al Cap. 671 del PEG 2019, dando atto che4)
il medesimo sarà rimpinguato con apposita variazione di bilancio di pari importo mediante
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2018, in conseguenza dell’apposito vincolo
costituito dall’Amministrazione sul predetto Avanzo con deliberazione di Giunta n. 22
dell’11.03.2019;

di precisare che si provvederà alla liquidazione dei contributi previa presentazione di5)
apposita rendicontazione da parte dei Comuni di Peglio e Urbania;

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante6)
l’urgenza di provvedere.

Il DIRETTORE AREA I
dott.ssa Monica Benedetti

Urbania, lì 11.04.2019
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