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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  propria  determinazione  n. 14346  del
28/07/2021 “APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ANNUALITÀ 2021, AI SENSI DELL'ART.8, CO.3 BIS
DELLA L.R. 26 LUGLIO 2013, N.14, A FAVORE DI COMUNI E UNIONI
DI COMUNI MONTANI”;

Dato  atto  che,  tra  gli  altri,  è  stato  concesso  un
contributo di euro 3.768,00 a favore del Comune di Sarsina;

Considerato  che  il  Comune  di  Sarsina  ha  delegato  le
funzioni  in  materia  di  forestazione  e/o  manutenzione  di
percorsi per suo conto all’Unione dei Comuni Valle del Savio
e che per mero errore materiale la suddetta condizione non è
stata rilevata;

Ritenuto che,  per  quanto  detto  sopra,  il  suddetto
contributo, registrato al numero di impegno 8973 sul capitolo
38019  “Contributi  ai  Comuni  e  Unioni  di  Comuni  per  la
manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici art.8, c.
3,  lettera  b)  L.R.  26  luglio  2013,  n.14)”  del  bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, è
da intendersi concesso all’Unione dei Comuni Valle del Savio
anziché al Comune di Sarsina;

Ritenuto,  pertanto,  di  modificare  parzialmente  come
sopra indicato con il presente atto la propria determinazione
n. 14346 del 28/07/2021;

Viste:

 le  deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.2416/2008,  n.
468/2017 e le relative circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;  n.
2013/2020, n. 2018/2020, n. 771/2021;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 111/2021;

 le determinazioni dirigenziali nn. 18206/2020, 23238/2020,
23245/2020, 5517/2021, 10256/2021;

Attestato:

 che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 la regolarità amministrativa del presente atto;

Testo dell'atto
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D E T E R M I N A

1) di  modificare  parzialmente  con  il  presente  atto  la
propria determinazione n. 14346 del 28/07/2021, come in
premessa  indicato,  specificando  che  il  contributo
concesso e  registrato al numero di impegno 8973 sul
capitolo 38019 “Contributi ai Comuni e Unioni di Comuni
per  la  manutenzione  ordinaria  dei  percorsi
escursionistici art.8, c. 3, lettera b) L.R. 26 luglio
2013, n.14)” del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, anno di previsione 2021, è da intendersi a favore
all’Unione dei Comuni Valle del Savio anziché al Comune
di Sarsina;

2) di confermare, per tutto il resto, quanto disposto con
propria determinazione n. 14346 del 28/07/2021;

3) di dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Sergio Monti
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