
                        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;

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;

Vista la richiesta con la quale il Sig. Savini Daniele nato a Magione il 1.11.1961, in nome e per conto 

degli esercenti l'attività di vetturale nel territorio del Comune, chiede un "rimborso spese" per il mantenimento 

delle rispettive carrozze per l'anno 2002;



Ritenuto che l'attività di trasporto pubblico a mezzo di carrozze a trazione animale, per gli alti costi di 

gestione, non sia sufficientemente remunerativa, ma che comunque costituisca un'attrazione turistica e 

folcloristica da salvaguardare;

Considerato che è consuetudine di questo Ente concedere un contributo per il mantenimento dei cavalli ai 

vetturali che operano nel territorio comunale in qualità di addetti al trasporto di persone a mezzo di vetture 

pubbliche da piazza;

Ritenuto pertanto di concedere una sovvenzione nella misura di 750,00 Euro (£. 1.452.203) per ciascuno 

degli esercenti l'attività di vetturale, come dal seguente elenco:

1) SAVINI DANIELE,

   nato a Magione (PG) il 01.11.1961

   Residente a Cattolica in Via Macanno n. 103.

   Titolare di autorizzazione n. 9 del 11.11.1987.

   Cod. Fisc.:SVN DNL 61S01 E805V.

2) CONTI MAURIZIO

   nato a Cattolica il 27.04.1965.

   Residente a Cattolica in Via Macanno n. 103.

   Titolare di autorizzazione n. 2 del 16.03.1994.

  Cod. Fisc.: CNT MRZ 65D27 C357Y.

3) CONTI MICHELE    

   nato a Rimini il 5.08.1979.

   Residente a Cattolica in Via Macanno n. 103.

   Titolare di autorizzazione n. 10 del 22.06.2001.

   Cod. Fisc.: CNT MHL 79M05 H294D.

Visti gli artt 2 e 9 del Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 

12 della legge 7.8.1990 n. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991, 

esecutiva;

D E T E R M I N A

 

- di concedere per l'anno 2002, per i motivi indicati in premessa, a ciascuno degli esercenti l'attività di 

vetturale sopra generalizzati, un contributo di 750,00 Euro (£. 1.452.203)  ciascuno a titolo di concorso nelle 

spese di gestione del servizio;

- la spesa di 2.250,00 Euro pari a £ 4.356.609 farà carico sul Cap. 5323.000 "Contributi e finanziamenti 

agevolati a favore di imprese" del Bilancio 2003 - impegno n. 901 -;

    

  - di dar mandato all'ufficio ragioneria per la liquidazione della presente deliberazione;

     - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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