
                        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'opportunità di promuovere l'immagine della città di Cattolica attraverso inserzione sul 

manuale del socio del touring club italiano 2003/2004, al fine di migliorare l'informazione turistica;

Dato atto che la guida del touring club italiano viene conservata e consultata lungo tutto l'arco dell'anno 

dai soci, contenendo l'elenco completo della ricettività che pratica loro degli sconti e l'elenco dei vantaggi per i  

soci del touring club italiano;

Ritenuto tale strumento informativo particolarmente efficace dal punto di vista della comunicazione in 



quanto il manuale viene distribuito al oltre 500.000 famiglie associate al touring club italiano, nonchè a tutti gli 

esercizi commerciali convenzionati.

Considerata l'iniziativa coerente con gli obiettivi della promozione turistica locale per l'esercizio 

2003/2004;

Visto il preventivo di spesa  inviato in data 15.04.2003, della ditta Progetto s.r.l.  concessionaria di 

pubblicità con sede in Roma Via del Monte Oppio nr 30, depositato agli atti della presente determinazione, per la 

realizzazione dell' inserzione pubblicitaria sul manuale del socio del Touring Club 2003/2004 al costo 

complessivo di Euro 1.515,00 (oltre ad iva 20%) da corrispondersi in due rate:

- quanto ad Euro 909,00 (iva inclusa) entro il 30.10.2003

- quanto ad Euro 909,00 (iva inclusa) entro il 30.11.2003;

Viste le condizioni generali di contratto  di inserzione pubblicitaria allegate agli atti della presente e che 

ne costituiscono parte integrante;

     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 approvare il preventivo e le condizioni generali di contratto di cui alle premesse, per la 

realizzazione della inserzione pubblicitaria sul "manuale del socio Touring 2003/2004" al costo complessivo iva 

inclusa di Euro 1.818,00;

2) - di sottoscrivere per accettazione la commissione di pubblicità inviata dalla ditta Progetto S.r.l. con 

sede in Roma Via Monte Oppio nr. 30; 

4) - di imputare la spesa complessiva di Euro 1.818,00 sul capitolo nr. 3535.000 "Organizzazione 

iniziative diverse nel campo della promozione turistica" del bilancio 2003 - impegno n. 877 -;

5) - di individuare nella persona della Dirigente ai Servizi Turistici Sig. Ugolini Imelde la responsabile 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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