
                        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 l'atto del Consiglio Comunale n. 22 del 23.4.2002, esecutivo, con il quale si deliberava di aderire 

all'Associazione Nazionale Città in Gioco "GIONA" con sede legale in Gradara;

Considerato che scopo di tale associazione è la promozione, valorizzazione e sviluppo dell'uso del gioco 

nei vari modi, antichi e moderni con particolare riferimento ai bambini ed agli anziani;

Preso atto del proseguimento dell'attività dell'Associazione nonchè dei programmi di lavoro perseguiti 

annualmente dall'Associazione mdesima;



     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 versare all'Associazione Nazionale Città in Gioco  "Giona" con sede in Gradara via Mancini, 23 - 

C.F. n. 02117010419 la quota associativa a carico del Comune di Cattolica ammontante a complessivi Euro 

1.005,00;

2) - di imputare la somma di Euro 1.005,00 al Cap. 40.000 del Bilancio 2003 - impegno n. 865 -;

3) - di dare atto che la somma dovrà essere versata sul c/c n. 3052848559170 della BANCA SELLA - 

PIAZZA CASTELLO N. 127 - TORINO ABI 03268 - cab 01000=;

4) - di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL28753/ASD-DEL     Determina D. n. 253 del 24.04.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


