
                        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;

Premesso che il Comune di Cattolica ha partecipato alla fiera di Budapest (Utazas 2003) svoltasi nel 

periodo dal 20 al 23 marzo 2003;

Considerato che per l'organizzazione, la progettazione e lo svolgimento di tale fiera, sicuramente una 

delle più impegnative alle quali il comune partecipa, ci si è avvalsi della collaborazione e consulenza del rag. 

Franco G. Mascilongo, già dirigente del settore Turismo, anche al fine di consentire a coloro che sostituiranno il 

rag. Mascilongo in tale attività  di introdursi nell'ambiente in modo idoneo ed utile per l'Ente;



Considerato altresì che la prestazione di cui sopra è da ritenere di carattere prettamente occasionale;

     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 dare atto che per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento della Fiera di Budapest (Utazas 

2003) tenutasi nel periodo dal 20 al 23 marzo 2003 ci si è avvalsi, per i motivi specificati in premessa, della 

collaborazione del rag. Franco Giovanni Mascilongo, già dirigente del settore Turismo del Comune di Cattolica;

2) di quantificare in Euro 1.000,00 lordi, complessivi onnicomprensivi il compenso da corrispondere al 

Rag. Franco Giovanni Mascilongo per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi da corrispondere, dietro 

specifica formale richiesta, in unica soluzione dando atto che trattasi di prestazione di carattere occasionale;

     3) di imputare la somma complessiva di Euro 1.000,00 al Cap. 3635.000 "Prestazioni di servizio per 

l'organizzazione di manifestazioni turistiche" del Bilancio 2003 - impegno n. 836 01 -;

4) di individuare nella persona della Dottoressa Erica Fortini la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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