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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  22 del Reg. 
 
DATA 04.03.2013 

OGGETTO: Unione di prodotto Appennino e Verde.. Impegno di spesa 
per saldo quote associative. 
CIG: ZAB08EDF6A. 
 

(RNO_Unione_Appennino_Verde_Impegno_Saldo) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 4 (QUATTRO) del mese di MARZO nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Gemmano, quale Ente gestore della R.N.O. di Onferno, con delibera C.C. n. 32 in data 
28.09.1998, ha aderito all’Unione Appennino e Verde, al fine di promuovere e valorizzare la suddetta Riserva; 

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 ha demandato alle Province la gestione delle Riserve Naturali 
Regionali; 

- con delibera C.C. n. 3 del 09.02.2011  è stato approvato un nuovo schema di Convenzione tra la Provincia di 
Rimini e il Comune di Gemmano per l’esercizio delle funzioni inerenti la R.N.O. di Onferno; 

- con la suddetta Convenzione sono state attribuite al Comune di Gemmano solo le funzioni di cui alle lettere a) 
realizzazione di opere ed interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; b) 
esecuzione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale e, pertanto, il Comune non è delegato 
alla promozione della R.N.O. di Onferno; 

- con atto n. 19 in data 14.04.2012 la Giunta Comunale ha deliberato di recedere dall’Unione Appennino e 
Verde, poiché il Comune di Gemmano non è più l’Ente gestore della R.N.O. di Onferno; 

CONSIDERATO che: 
- l’Unione Appennino e Verde con nota del 16.05.2012 ha comunicato che la domanda di recesso è stata accolta 

durante l’Assemblea dei Soci del 14/05/2012; 
- con la citata nota si rammenta che il Comune di Gemmano deve versare alla suddetta Unione di Prodotto per le 

annualità 2011 e 2012 la somma totale di €. 5.166,00; 
- la Provincia di Rimini ha assegnato al Comune di Gemmano un contributo di pari importo per liquidare la 

somma dovuta all’Associazione Appennino e Verde; 
VISTO che occorre assumere il relativo impegno di spesa per il pagamento della somma di €. 5.166,00; 
VISTO quanto sopra; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 1 del 
10.01.2013, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano Assegnazione Risorse per l’anno 
2012”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria quantificata è pari a €. 5.166,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 



1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i motivi in 

premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto: 
Capitolo 2975 
 

Cod. Min.  Descrizione Anticipazione di somme per conto della Provincia di 
Rimini per gestione trans. R.N.O. 

Soggetto creditore Unione Appennino e Verde Somma impegnata Euro 
5.166,00 

Impegno 97 

3)  di accertare la somma di €. 5.166,00 sul Cap. 695 Cod. Min. __________ Cap. 695 “Rimborso di somme anticipate 
per conto della Provincia di Rimini gestione RNO”, Acc. n. 54/2013, Bilancio corrente esercizio in corso di 
predisposizione; 

4)  di liquidare la spesa complessiva di €. 5.166,00 a favore dell’Unione Appennino e Verde, con sede presso 
l’Assessorato al Turismo Provincia di Modena, Viale J. Barozzi 340, Modena – Cod. Fisc. 94076640369 – P.I. 
02581210362 – Segreteria organizzativa e amministrazione c/o APT servizi Viale A. Moro 62 Bologna, relativa alla 
quota associativa, annualità 2011 e 2012; 

5)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
6)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

7)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente; 

8)  di trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 
 

 

Comune di Gemmano (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   328-1503823 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A R E A  E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A  
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede: 
• Sono state rispettivamente Autorizzate e regolarmente Impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione Tecnica; 
• Per le stesse, il responsabile dell’area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP  e/o il CUP ed il CIG, 

riportando ove del caso i relativi codici nell’oggetto del presente atto; 
• Rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili; 
• La spesa è di competenza dell’Esercizio Finanziario di riferimento; 
• I Conteggi sono esatti; 
• I Titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale; 
• Per le somme superiori a €.10.000,00 il responsabile dell’area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste 

dall’art.48/bis del DPR n.602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n.28, autorizzandone il pagamento; 

 A T T E S T A  
La regolarità amministrativa e contabile dell’atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, come da impegni precedentemente assunti ai sensi 
dell’art.183 e secondo le regole dell’art.191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come 
sotto indicato. 

Impegni n. 97 sub.1 / 2013      Liquidazioni n. 33 / 2013 
A U T O R I Z Z A 

Ai sensi dell’art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l’emissione di mandati di pagamento per complessivi €. 5.166,00 favore dei 
creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui  
alla L. n.136/2010,  
Gemmano, 04.03..2013     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            F.to Angelo  Cevoli  
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii. 

E’ ESECUTIVO 
Il mandato verrà emesso  congiuntamente al ricevimento della comunicazione del CCB dedicato di cui 
alla L.136/2010 
Gemmano, 04.03.2013 
        IL CONTABILE 
        F.to Angelo  Cevoli 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 06.03.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, 
l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 
 
Trasmessa a:COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 06.03.2013           F.to ll Responsabile 
               F.to Filipucci Dr. Roberto 


