
                        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;

Ravvisata l'intenzione anche quest'anno di organizzare da parte delle scuole cittadine in collaborazione 

con le società sportive e con questo Comune, i Giochi della Gioventù;

Visto il preventivo di spesa presentato dall'Ufficio sport e manifestazioni dell'importo di Euro 1.500,00;

Considerato che per alcune spese è necessario autorizzare l'economo comunale a provvedere ad 

anticipazioni previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;



Considerato altresì che detto preventivo è articolato come segue:

- Spese per stampati, pubblicità e materiale 

  fotograficoEuro   500,00

- Spese acquisto attrezzature, viaggi e 

  trasferte ragazziEuro   500,00

- Premi di partecipazione (Ditta Fiorini e 

  Ditte specializzate)           Euro   500,00

                                                _____________

TOTALE                    Euro 1.500,00

                                                _____________

Viste le leggi 8 giugno 1990 n.142 e 7 agosto 1990 n.241;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77, "Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti di contabilità e per l'esecuzione delle spese 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 

- di procedere, alla organizzazione della partecipazione dei Giochi della Gioventù per l'edizione 2003, 

secondo il preventivo proposto dall'ufficio Sport all'esecuzione degli ordini necessari, affidandoli a trattativa 

diretta alle seguenti ditte mediante emissione dei relativi buoni d'ordine:

- Spese per stampati, pubblicità e materiale 

  fotograficoEuro  500,00

- Spese acquisto attrezzature, viaggi e 

  trasferte ragazzi                              Euro   500,00

- Premi di partecipazione (Ditta Fiorini e 

  Ditte specializzate)                           Euro   500,00

                                                 _____________

TOTALE                                           Euro 1.500,00

                                                 _____________

- In caso di necessità o indisponibilità delle ditte suddette, le forniture potranno essere affidate ad altre 

eventuali ditte di fiducia, dando atto che, date le particolari caratteristiche degli interventi, non è possibile 

dettagliare la spesa se non all'atto dell'emissione dei buoni d'ordine;

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione dell'ufficio sport, all'emissione di mandati di 

anticipazione all'Economo comunale al fine di anticipare le spese ritenute più urgenti e, comunque, entro i limiti 

dell'impegno sottoindicato;

- di assumere per i motivi in premessa indicati, la spesa di Euro 1.500,00 che graverà sul capitolo 3420 



"Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2003 - Impegno n. 849 - accertamento 

n. 194 -;

- di individuare nella persona del Signor Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

                  ___________________________________
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