
                        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 deliberazione di Giunta Comunale n.118/2002 con la quale si provvedeva a nominare, in 

esecuzione della deliberazione C.C. n.87 del 27.12.2001, la commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte relative alla gara per la concessione di costruzione e gestione di un bus terminal nel Comune di Cattolica, 

così composta:

- Arch. Daniele Fabbri - Dirigente Settore Urbanistica: 

  Presidente;



- Dott.ssa Claudia Rufer - Dirigente Settore Tributi: 

  Componente esperto per l'aspetto economico-finanziario;

- Dott. Nazario Gabellini - Dirigente Settore P.M./Attività 

  economiche: Componente esperto per gli aspetti tecnico-gestionali e 

  viabilistici;

 

- Dott. Alessandro Massari - Responsabile Ufficio Appalti e 

  Contratti: Segretario verbalizzante;

dandosi atto  di riconoscere ai componenti della commissione il trattamento equivalente a quello riservato per le 

commissioni di concorso, e precisamente un gettone di Euro 310,00  per i membri esperti ed Euro 250,00 per il 

segretario verbalizzate, per una spesa complessiva di Euro 870,00.=, e si impegnava la relativa somma di Euro 

870,00 sul cap. 270.4 "Spese per pubblicazione avvisi d'asta" del bilancio 2002 - prenotazione impegno n. 711 

01 -;

Preso atto che con successiva deliberazione G.C. n.133/2002 nel prendere atto delle dimissioni del 

componente Dott. Nazario Gabellini, si provvedeva a reintegrare la Commissione giudicatrice, nominata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29 agosto 2002, mediante surroga del commissario dimissionario 

Dott. Nazario Gabellini con il Dott. Mario SALA, - Dirigente del Settore MANUTENZIONE PATRIMONIO E 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE;

Preso altresì atto che con deliberazione G.C. n.145/2002 si è aggiudicata la concessione di costruzione e 

gestione di un bus terminal e parcheggi a pagamento alla ditta CO.PAR.FIN S.p.a. di Montedorisio (CH), 

concludendosi in tal modo il procedimento;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del gettone di presenza ai componenti della commissione 

e al segretario verbalizzante, come da seguente prospetto:

- Dott.ssa Claudia Rufer - Dirigente Settore Tributi - Componente: 

  Euro 310,00.= 

- Dott. Mario Sala - Dirigente Settore Manutenzione Patrimonio -

  Componente: Euro 155,00.= (partecipazione alla sola seduta di 

  convalida dei verbali)

- Dott. Alessandro Massari - Responsabile Ufficio Appalti e 

  Contratti: Segretario verbalizzante: Euro 250,00.=

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare i gettoni di presenza ai componenti e al Segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice per la concessione di costruzione e gestione di un bus terminal e parcheggi a pagamento, come da 

seguente prospetto:

- Dott.ssa Claudia Rufer - Dirigente Settore Tributi - Componente: 

   Euro 310,00.= 

 

- Dott. Mario Sala - Dirigente Settore Manutenzione Patrimonio -

  Componente: Euro 155,00.= 

- Dott. Alessandro Massari - Responsabile Ufficio Appalti e 

  Contratti: Segretario verbalizzante: Euro 250,00.=



2) - di impegnare la somma di Euro 715,00 sul cap. 270.4 "Spese per pubblicazione avvisi d'asta" del 

bilancio 2002 RR.PP. - impegno n.711.01

3) - di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu, il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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