
                        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;

Vista la richiesta del responsabile dei servizi demografici per l'acquisto di stampati per il referendum;

Ritenuto di provvedere all'acquisto in economia diretta per un importo di EURO 2.500,00 ai sensi dell'art. 

3 del vigente regolamento per le provviste d'economato;

Ritenuto di eseguire la fornitura presso gli abituali stabilimenti tipografici arti grafiche Sapignoli e 

tipografia La Grafica e la ditta Gaspari;



Riconosciuta la necessita e l'urgenza di tali acquisti nonchè l'opportunità di eseguirli in amministrazione 

diretta in conformità alle disposizioni del regolamento sopracitato;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000, testo unico enti locali;; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

- di approvare la spesa di L. 5.000.000 pari a euro 2.582,28 occorrente per l'acquisto di stampati e altre 

accessorie occorrenti per lo svolgimento del referendum del 15 GIUGNO 2003;

- di effettuare le forniture presso le ditte La Grafica e Arti grafiche Sapignoli, Baiocchi, Serafini e 

Gaspari;

- di autorizzare l'economo comunale ad anticipare le spese di carattere urgente;

- la spesa di euro 2.500,00 farà carico al cap. 11560.1 "Anticipazione di somme per attuazione elezione e 

referendum" del bilancio 2003 - impegno n. 917 - accertamento n. 228 -.

- di individuare nella persona dell'economo comunale rag Marisa Gennari la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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