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AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 41 del 23.04.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  51 del Reg. 
 
DATA 23.04.2013 

OGGETTO: patrimonio immobiliare della R.N.O. di Onferno. 
Erogazione corrispettivo all’Istituto per il Sostentamento del Clero quale 
proprietario originario. Provvedimenti relativi. CIG ZB509A8F8F 

(RNO_Impegno_Liquidazione_Clero) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 23 (VENTITRE’) del mese di APRILE nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che: 
• con atto notarile a firma del Dr. Mario Tabacchi di Rimini, Rep. n. 11962 - Racc. n. 2510 del 27.01.1990, il 

Comune di Gemmano ha acquistato dall’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Rimini, con sede in 
Rimini, Via IV Novembre, n. 35, Ente ecclesiastico, alcuni terreni agricoli ed un vecchio fabbricato ad uso 
canonica con annesso capanno facente parte del complesso della “Pieve di S. Colomba”; 

• il complesso immobiliare di cui sopra, inserito all’interno della R.N.O. di Onferno, è divenuto patrimonio della 
stessa ed ha consentito la piena fruizione turistica del complesso carsico delle grotte; 

• la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree 
naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, all’art. 44 determina alle Province l’attribuzione della gestione 
delle Riserve Naturali Regionali; 

• il suddetto articolo, al comma 3°, contempla la possibilità, da parte del soggetto gestore, di “avvalersi dei Comuni, 
delle Comunità Montane e delle altre forme associative di cui alla L.R. n. 11/2001”  per l’esercizio delle funzioni 
di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, art. 44; 

• con delibera C.C. n. 3 in data 09.02.2011 è stata approvata la convenzione con la Provincia di Rimini per 
l’esercizio delle funzioni inerenti la R.N.O. di Onferno; 

• l’art. 3 della suddetta convenzione, fra i compiti del Comune, fra l’altro prevede che “Il Comune versa all’Istituto 
per il Sostentamento del Clero di Rimini la percentuale del 7% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti 
per l’ingresso alle grotte, incamerati dalla Provincia, ai sensi del precedente art. 2, comma 4”; 

• la Provincia, per promuovere e realizzare iniziative di educazione ambientale e per quanto attiene all’attività di 
visite alle Grotte di Onferno, si è avvalsa del WWF di Rimini, il quale, in particolare, per la realizzazione 
dell’educazione ambientale e delle visite guidate in grotta ricorre alla collaborazione della Cooperativa Sociale arl 
“Il Millepiedi” con sede in Rimini Via Tempio Malatestiano 3; 

CONSIDERATO che: 
 la Provincia di Rimini ha comunicato che in riferimento al rendiconto dell’anno di gestione 2012 presentato 

dalla Coop. Sociale “Il Millepiedi a.r.l.”, è stato quantificato un incasso di €. 43.458,00 relativamente alla 
bigliettazione per l’ingresso alle grotte di Onferno; 

 con la Provincia ha invitato la Cooperativa in parola a corrispondere al Comune di Gemmano il 7% degli 
introiti, pari a €. 3.048,36, al fine di onorare gli obblighi verso l’Istituto per il Sostentamento del Clero di 
Rimini, in virtù di quanto previsto dagli artt. 2,  punto 4 e 3, punto 5, della Convenzione tra la Provincia di 
Rimini e il Comune di Gemmano per l’esercizio delle funzioni inerenti la R.N.O. di Onferno; 

 con propria nota prot. n. 004815 del 20.04.2013, la Coop. Sociale arl “Il Millepiedi”, sulla base della 
comunicazione prot. 8395/09.03.01 del 26 febbraio 2012 della Provincia di Rimini, ha informato 
dell’avvenuto versamento tramite bonifico, della somma pari a €. 3.048,36, da versare all’Istituto per il 
Sostentamento del Clero di Rimini, relativo agli incassi della biglietteria delle Grotte di Onferno dal 
01/01/2012 al 31/12/2012 che ammontano a €. 43.458,00; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla clausola contrattuale inserita come ulteriore corrispettivo a favore 
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Rimini come rendita a far data dal 01.01.1996; 



TUTTO ciò premesso; 
VISTI gli art. 107, 183, 184 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI: 
- il Bilancio di Previsione del Comune di Gemmano approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 34 

del 27.08.2012; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10.01.2013, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per 

l’esercizio 2013 del Piano Assegnazione Risorse per l’anno 2012.”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n. 267/2000; 
DATO atto che al presente intervento è stato assegnato il CIG Z86070BCEB, che viene riportato in calce al presente 
atto; 
TENUTO conto che la spesa necessarie è pari a €. 3.048,36; 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 8 del 13.08.2012 con la quale si attribuivano al 
sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  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 2970  Cod. Min. 4000005 Descrizione Spese erogazione somme versate da enti e privati da 

ridistribuire 
Soggetto creditore Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Rimini 

Somma impegnata 3.048.36 Impegno 108 

3)  di accertare la somma di €. 3.048,36 al Cap. 694 Cod. Min. 6050685 (Acc. 2013/59) a seguito di avvenuto 
versamento tramite bonifico di pari importo da parte della Coop. Sociale arl “Il Millepiedi” di Rimini; 

4)  di liquidare all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Rimini, per quanto sopra indicato, la somma 
forfetaria di €. 3.048,36; 

5)  di dare atto che la somma di €. 3.048,36 continua a trovare imputazione al Cap. 2970, Cod. Min. 4000005 
“Erogazione somme versate da enti e privati da ridistribuire” Bilancio esercizio 2013 in fase di predisposizione, a 
seguito di impegno n. 108 assunto con la presente determinazione; 

6)  di precisare che con il versamento della somma di €. 3.048,36, quale ulteriore rendita dovuta per gli incassi della 
biglietteria delle Grotte della Riserva Naturale Orientata di Onferno dal 01/01/2012 al 31/12/202che ammontano a  
€. 43.458,00 il Comune di Gemmano non deve nient’altro al suddetto Istituto; 

7)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
8)  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; 

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

10) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, contro il presente provvedimento: 
a) in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza per eccesso 

di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Bologna; 

b) in applicazione del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla comunicazione; 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Rimini; 
12) di trasmettere copia del presente atto al Sindaco. 
 

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. 

Impegno n. 108 / 2013      Liquidazione n. 91 / 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 €.3.048,36 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, 09.05.2013     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            ( 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 
I Mandati di pagamento verranno emessi nel rispetto del Patto di Stabilità 
Gemmano, 09.05.2013 
        IL CONTABILE 
        (Angelo  Cevoli) 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.           lì, 22.05.2013 
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 
        (Filipucci Dr. Roberto) 
 
 
Trasmessa a:COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 22.05.2013                 ll Responsabile 
                  (Filipucci Dr. Roberto) 

 


