
                        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;

Visto che per l'esercizio 2003, l'ufficio Attività Economiche  dovrà sostenere spese per il rinnovo di 

abbonamenti a periodici vari Maggioli Editore (Commercio e Servizi), per l'acquisto di libri e/o materiale vario o 

quant'altro si rendesse necessario per esigenze interne all'ufficio, nonchè per la partecipazione a corsi;

Considerato di dover quantificare in 1.344,00 Euro, I.V.A.  compresa, la spesa occorrente per coprire le 

spese di cui sopra;

     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 all'acquisto dei prodotti di consumo in premessa indicati affidandoli alle Ditte: Maggioli 

Editore, Sapignoli di Santarcangelo di Romagna, Cartoleria Binda di Cattolica, Ferramenta Venturini Francesco 

di Cattolica, Metalsedie di Cattolica, Supermercato  Diamante di Cattolica (ditta Sogeal snc), Legatoria Serafini 

Erus di Misano Adriatico (RN) ed altre;

2) - di approvare le spese indicate in premessa per un importo totale di Euro 1.344,00;

3) - di assumere a carico del cap. 5305.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili" 

del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno n. 851 di euro 1.344,00; 

4) - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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