
ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

AMBITO “2°A”

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

NUM. 98   DEL  07-11-17

Oggetto: DIRETTIVA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNI PEGLIO, MERCATELLO SUL 
METAURO E BORGO PACE ANNO 2016 PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE.

L'anno  duemiladiciassette addì  sette del mese di novembre alle ore 15:45, in Urbania, nella sala delle 

adunanze  della  Unione  Montana,  si  è  riunita  la  Giunta,  convocata  su  invito  del  Presidente;  risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto:

SACCHI FERNANDA Presidente P
GAMBINI MAURIZIO Vice Presidente P
CICCOLINI MARCO Assessore P

Risultano presenti n.    3 e assenti    0

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Unione Montana  ELVIO MASSI.
-Accertato il numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.101  del 07-11-2017, ai sensi  
dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
Data: 07-11-17 Il Responsabile del Servizio

F.to BENEDETTI MONICA 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
Data: 07-11-17 Il Responsabile del Servizio

F.to RIPARINI PAOLO 

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

Presidente SEGRETARIO GENERALE
FERNANDA SACCHI ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della  
Unione  Montana,  per  15  giorni  consecutivi  dal  13-02-18  al  28-02-18  al  n°232,  ai  sensi  dell’art.124, 
comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia  
conforme all’originale conservata agli atti d’Ufficio.

Lì 13-02-18 SEGRETARIO GENERALE
ELVIO MASSI



ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

Oggetto:  Direttiva per  erogazione contributi  Comuni  Peglio,  Mercatello  sul  Metauro e Borgo 
Pace anno 2016 per attività di carattere sociale.

LA GIUNTA

PREMESSO  che  nel  bilancio  di  previsione  2017  (approvato  con  atto  consiliare  n.  6  dell’  
11.04.2017)  è  stata  prevista  al  Cap.  331  “Contributi  in  campo  sociale  ad  amministrazioni 
pubbliche”  la  disponibilità  di  euro  9.000,00  quale  sostegno  economico  per  i  piccoli  comuni 
dell’Unione  (Peglio,  Mercatello  sul  Metauro  e  Borgo  Pace)  per  le  proprie  attività  sociali 
sostenute nel 2016; 

VISTO l’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, che vieta per le amministrazioni pubbliche spese per 
sponsorizzazioni;

ATTESO che  l’attività  di  sostegno  di  attività  sociali  realizzate  nel  proprio  ambito  territoriale 
rientra tra le finalità istituzionali di questa Unione Montana;

RITENUTO quindi opportuno destinare un contributo di euro 3.000,00 a ciascuno dei suddetti 
Comuni;

RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di formulare la direttiva per l’attivazione delle procedure 
atte al perseguimento delle finalità sopra descritte;

VISTI  il  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  ed  il  Regolamento  dei 
Contributi;

VISTA quindi la disponibilità finanziaria al Cap. 331 Bil.  2015 ad oggetto ”Contributi in campo 
sociale ad amministrazioni pubbliche”;

D E L I B E R A

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

2) di formulare la direttiva di destinare al Comune di Peglio, al Comune di Mercatello sul 
Metauro  e  al  Comune di  Borgo  Pace,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  un 
sostegno economico di euro 3.000,00 per ciascun Comune, a sostegno delle proprie 
attività sociali sostenute nell’anno 2016;

- Responsabile dell’obiettivo: Dott.ssa Monica Benedetti Direttore Area I;
-  Risorse  assegnate  Euro  9.000,00  nell’ambito  degli  contributi  in  campo  sociale  ad 

amministrazioni pubbliche, cap. 331 bil. 2017;

3) di  incaricare  il  Responsabile  della  Struttura  competente  ad  adottare  il  necessario 
impegno di  spesa,  a valere sul capitolo sopra indicato, nonché gli  atti  ed i  provvedimenti  di 
gestione  conseguenti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  Regolamento  di  Contabilità  e  del 
Regolamento dei Contratti.
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