
                        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;

Vista 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 il proprio precedente atto n. 106 del 20.02.2002 dove veniva disposto il comando presso la Regione 

Emilia Romagna, ufficio Demanio - Sede Rimini - per il Sig. Giovanni Bulletti, dipendente a tempo determinato 

del Comune di Cattolica, fino al 17 agosto 2003; 

Visto che a seguito di colloqui intercorsi tra la dirigente del Settore Entrate - Tributi del Comune di 

Cattolica, dott.ssa Claudia Rufer, ed il responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione 

Emilia Romagna, dott. Verlicchi, in relazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni inerenti le autorizzazioni 

sull'arenile, ufficializzato dalla Regione Emilia Romagna con nota del 28.03.2003, prot. n. 113,  è stato 



concordato che, con decorrenza dal 1 maggio 2003, il Sig. Bulletti effettuerà il comando presso la Regione - 

Ufficio demanio - con orario a part-time al 50% con articolazione verticale, nelle giornate di Lunedì, Martedì e 

Mercoledì, per un totale di 18 ore,  e tornerà a prestare servizio presso il Comune di Cattolica, Settore Entrate - 

Tributi, presso l'istituendo ufficio Demanio, nelle giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato, per le residue 18 ore.

Dato atto che il dipendente è stato informato della modifica apportata ed ha confermato la propria 

disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa nei termini proposti;

Precisato che tutte le norme stabilite per il comando con la determinazione n. 106 del 20.02.2002 restano 

valide, in quanto compatibili, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata dal dipendente presso l'ufficio 

Demanio della Regione, nell'intesa che la regione Emilia Romagna continuerà a rimborsare all'ente il costo 

relativo allo svolgimento del lavoro del dipendente presso l'ufficio Demanio della Regione per 18 ore settimanali, 

pari ad un part-time al 50% di tipo verticale, mentre la spesa per le residue 18 ore, svolte presso il comune di 

Cattolica, farà carico sul relativo capitolo del personale a tempo determinato. 

    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; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di prendere atto che a seguito di colloqui intercorsi tra la dirigente del Settore Entrate - Tributi del 

Comune di Cattolica, dott.ssa Claudia Rufer, ed il responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche 

della Regione Emilia Romagna, dott. Verlicchi, in relazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni inerenti le 

autorizzazioni sull'arenile, ufficializzato dalla Regione Emilia Romagna con nota del 28.03.2003, prot. n. 113,  è 

stato concordato che, con decorrenza dal 1 maggio 2003, il Sig. Giovanni  Bulletti effettuerà il comando presso 

la Regione - Ufficio demanio - con orario a part-time al 50% con articolazione verticale, nelle giornate di Lunedì, 

Martedì e Mercoledì, per un totale di 18 ore, mentre nelle giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato, per le residue 

18 ore, presterà servizio presso il Comune di Cattolica, Settore Entrate - Tributi, presso l'istituendo ufficio 

Demanio.

2) - di precisare che tutte le norme stabilite per il comando con la determinazione n. 106 del 20.02.2002 

restano valide, in quanto compatibili, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata dal dipendente presso 

l'ufficio Demanio della Regione pari a 18 ore settimanali, corrispondenti ad un part-time al 50%, mentre la spesa 

per le residue 18 ore settimanali, svolte presso il comune di Cattolica, farà carico sul relativo capitolo del 

personale a tempo determinato  n. 700.006 "Retribuzione al personale non di ruolo servizi gestione delle entrate 

tributarie" del bilancio 2003 - impegno n. 349 02 -

3) - di individuare nella persona del funzionario ufficio del personale il responsabile del procedimento per 

quanto di competenza in relazione  agli atti di adempimento della presente determinazione; 
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