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LEGISLATURA N. X

Oggetto: Revoca delle compartecipazioni concesse all'Associazione: Pro Loco
Saltara

Il 19 dicembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere
segretario

Boris Rapa

- Consigliere
segretario

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO:

Revoca delle compartecipazioni concesse all’Associazione: Pro Loco Saltara

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
VISTA la deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 e successive modificazioni, concernenti i criteri
per la concessione di patrocini e compartecipazioni del Consiglio regionale ad iniziative e
manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed
economico;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

 di revocare la compartecipazione economica all’iniziativa, indicata nel documento istruttorio;
 di liberalizzare l’importo di euro 750,00, impegnato al capitolo 101105/09 del bilancio di
previsione 2018;
 di trasmettere copia della presente deliberazione al dirigente dell’Area risorse finanziarie e
strumentali.
Il Presidente del Consiglio – Assemblea
legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con deliberazione n. 693 del 2
agosto 2018, impegno n. 470, ha concesso il patrocinio e la compartecipazione economica di
€ 750,00 a favore della Pro Loco Saltara per l’iniziativa denominata “Saltarua – Borgo in musica” in
programma il giorno 20 luglio 2018.
Il Legale rappresentante dell’Associazione, ha inviato la richiesta di liquidazione delle spese di
compartecipazione con nota acquisita al protocollo n. 6245 del 17 ottobre 2018.
Esaminato il rendiconto, risulta che la spesa ammissibile è pari ad € 25.062,88, tale importo,
decurtato della somma di € 25.099,00 relativa alle entrate derivanti da stand gastronomici, sponsor e
contributi pubblici, comporta che la compartecipazione concessa di € 750,00 risulta superiore al 50%
dell'importo della spesa ammissibile.
Pertanto è necessario revocare la compartecipazione disposta con la deliberazione n. 693 del 2 agosto
2018 e provvedere alla rettifica contabile.
Alla presente proposta infine, si applicano le procedure per la trasparenza della spesa per le pubbliche
amministrazioni, stabilite dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il responsabile del procedimento
(Antonietta Masturzo)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale
(Massimo Misiti)
ATTESTAZIONE DI LIBERALIZZAZIONE
Si attesta la liberalizzazione dell’impegno di spesa n. 470 e si provvede alla rettifica contabile.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Risorse finanziarie e bilancio dell’Assemblea
(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di 3 Pagine.

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

