
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Premesso che i lavori di ristrutturazione generale della sede comunale n. 2 (3  stralcio di completamento), 

comprendenti anche la ristrutturazione degli uffici da destinarsi al Settore Pubblica Istruzione - Manufestazioni e 



Sport  sono ultimati;

Considerato che pertanto si rende necessario provvedere al trasloco degli uffici del suddetto settore e dei 

relativi arredi attualmente ubicati presso l'ex palazzo delle Poste in Via Mancini;

- che a tale scopo è stata interpellata la ditta "LA CATTOLICA DI DELLA CHIARA CORRADO E 

RICCI GABRIELE & C." con sede in Cattolica, Piazzale Stazione 1/b, la quale si è resa disponibile;

Visto in proposito il relativo  preventivo di spesa dell'importo di Euro 1.650,00 + IVA 20% = Euro 

1.980,00;

Ritenuto pertanto di provvede in merito affidando i suddetti lavori di trasloco alla suddetta ditta, ai sensi 

ed effetti dell'art. 10 del vigente Regolamento per l'esecuzione della opere in economia; 

Vista la Legge  7 agosto 1990 n. 241; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visto l'art. 163 - Dec.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

                           D E T E R M I N A

- di affidare  alla ditta "LA CATTOLICA DI DELLA CHIARA CORRADO E RICCI GABRIELE & C." 

con sede in Cattolica, Piazzale Stazione 1/b, i lavori di trasloco degli uffici del  settore Pubblica Istruzione - 

Sport e Manifestazioni e dei relativi arredi, attualmente ubicati all'ex palazzo delle Poste in Via Mancini,  presso 

i nuovi uffici realizzati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione generale della sede comunale n. 2 (3  stralcio di 

completamento), per una spesa di Euro 1.650,00 + I.V.A. 20%  pari a complessivi Euro 1.980,00;

La spesa complessiva di Euro 1.980,00  sarà disponibile sul Cap. 11340.000 "Realizzazione opere 

urbanizzazione - acquisizione aree per realizzazione programmi pluriennali" del bilancio 2003 - Impegno n. 714 

-;
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