
                        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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 68 del 1 febbraio 2003 con la quale si impegnavano in 

dodicesimi le somme assegnate al Settore Cultura nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto opportuno integrare il cap. 2840.000 della intera somma assegnata al Settore come sotto 

ripartita:

imp. 515 vestiario        euro     150,00

imp. 516 cancelleria      euro     964,44



imp. 525 acquisto libri   euro  19.368,00

imp. 517 attrezzature     euro   4.771,33

imp. 519 varie            euro   4.107,00

per una spesa complessiva di euro 29.360,77

     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 

- di integrare il cap. 2840.000 della intera somma assegnata Settore come sotto ripartita:

imp. 515  vestiario      euro    150,00

imp. 516  cancelleria    euro    964,44

imp. 525  acquisto libri euro 19.368,00

imp. 517  attrezzature   euro  4.771,33

imp. 519  varie          euro  4.107,00

per una somma complessiva di euro 29.360,77

- di individuare nella persona della dott.ssa Giuseppina Macaluso

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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