
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Considerato che a partire dl 01.01.2001, il Comune di Cattolica si è fatto carico, in base ai corrispondenti 

millesimi di proprietà, delle spese condominiali relative ai 44 posti auto di proprietà comunale ubicati nel 

complesso adibito a parcheggio interrato in p.zza 1  Maggio;

Visto che il geom. Mirco Coli, con studio in Cattolica - via Cabral, 40/d - amministratore pro-tempore del 

suddetto immobile appositamente identificato come Condominio "Parcheggio Interrato p.zza 1  Maggio", con 

nota del del 18.03.2003, prot. n. 2917, in atti, ha quantificato la predetta spesa condominiale di competenza 

comunale a conguaglio dell'anno 2002 ed in via preventiva per l'anno 2003, nell'ammontare complessivo di Euro 



3.893,95;

Ritenuto quindi necessario andare ad impegnare l'anzidetta spesa;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, nell'importo complessivo di Euro 3.893,95, l'ammontare presunto delle spese 

condominiali di competenza comunale, riferite al conguaglio dell'anno 2002 ed al preventivo per l'anno 2003, per 

il condominio "parcheggio Interrato p.zza 1  Maggio", così come previsto dall'amministratore pro-tempore 

Mirco Coli, citato in premessa;

2) - di assumere quindi la succitata spesa di Euro 3.893,95 a carico del capitolo 3725.000 

"Manutenzione Patrimonio Comunale" del bilancio 2003 - impegno 792 -;

3) - di individuare nella dott.ssa Nicoletta Gabellini, la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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