
                        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;

Vista la richiesta dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini con sede in Via Roma nr. 102 - 

47900 Rimini prot. 3357 del 29/03/2003 allegata agli atti della presente determinazione dirigenziale (Allegato 

"A") con la quale lo scrivente ordine richiede un contributo di Euro 61,97 a recupero delle spese postali, 

telefoniche nonchè di carta e stampati per l'invio di notiziari e circolari alle farmacie comunali di Cattolica;

Ritenuto di accettare tale richiesta;

    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; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla liquidazione del contributo di cui alle premesse  all'Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Rimini con sede in Via Roma nr. 102 47900 Rimini;

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni 

: 

- nr. 824 di Euro 30.99 sul cap. 5850.1 "Contributi associativi ad 

  enti vari Farmacia Comunale nr. 1", 

- nr. 825 di Euro 30,98 sul cap. nr. 5850.2 "Contributi associativi 

  ad enti vari Farmacia Comunale S. Benedetto";

3) - di individuare nel dirigente settore Farmacie Comunali Rag. Mariano Lumbardu il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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