
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 744 del 27 dicembre 2002, con la quale con la quale veniva 

approvato il programma di adesioni, dell'Amministrazione Comunale di Cattolica a Fiere Turistiche e Work-shop 

Internazionali per l'esercizio 2003;

Considerato il fatto che fino ad oggi il programma è stato pienamente rispettato e che il corposo elenco 

degli eventi ha comportato una serie di maggiori spese, anche in considerazione degli accordi fatti con la società 

Ser.Cat. S.r.l. per azione di Co - Marketing presso le fiere turistiche di cui alla deliberazione di Giunta 

Municipale n. 1 del 15 gennaio 2003 ed alla determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2003, e della 

convenzione stipulata con l'Amministrazione Provinciale di Rimini per la realizzazione di attività promozionali 



presso le fiere internazionali sul turismo per l'esercizio 2003;

Preso atto che in base a tali accordi, l'Amministrazione Comunale di Cattolica ha dovuto sostenere 

maggiori oneri derivanti da un crescente carico di lavoro organizzativo e gestionale sia degli staff presenti presso 

le fiere del turismo sia del personale dell'ente incaricato della organizzazione preliminare per garantire 

un'adeguato supporto all'attività di promozione che nell'arco dell'esercizio 2003 ha riguardato oltre che 

l'Amministrazione Comunale di Cattolica anche la Provincia di Rimini e le Associazioni di Categoria;

Ritenuto di confermare il calendario delle fiere turistiche e work-shop internazionali fino alla fine 

dell'esercizio corrente, così come previsto nella determinazione dirigenziale n. 744 del 27 dicembre 2002, vista la 

forte valenza promozionale per la città di Cattolica, la Provincia di Rimini e le Associazioni di Categoria;

Considerato che la maggiore spesa quantificata in E. 34.655,55 necessaria alla conclusione del 

programma annuale delle fiere turistiche e work-shop internazionali dell'esercizio 2003 verrà utilizzata per le 

finalità e con le modalità previste nella determinazione dirigenziale n. 744 del 27 dicembre 2002 che viene data 

come interamente richiamata  per quanto attiene il programma annuale, e le tipologie di costi da sostenere;

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; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle singole spese previste ricorre l'ipotesi della trattativa 

diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di confermare la realizzazione del programma annuale per fiere turistiche e work shop internazionali per 

l'esercizio 2003 approvato con determinazione dirigenziale n. 744 del 27 dicembre 2002;

                                                        

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il preventivo della maggiore spesa occorrente alla 

conclusione del programma annuale 2003 previsto in E. 34.655,55;

- di provvedere agli affidamenti in conformità al vigente regolamento per le spese di rappresentanza;

- di considerare il predetto importo di E. 34.655,55 necessario per la conclusione del programma annuale 

per fiere turistiche e work shop internazionali per l'esercizio 2003, comprensivo dei costi relativi ai prodotti tipici 

da esporre e distribuire a scopo promozionale e pubblicitario, da acquistarsi presso le ditte: Tenuta del 

Monsignore, Turci-Arduini S.r.l., Marr S.p.A., Copea, Bacchini S.r.l., altri di volta in volta individuati dal 

Dirigente Responsabile tra le ditte abitualmente fornitrici dell'Amministrazione comunale che prestino le 

necessarie garanzie di serietà e affidabilità, e di quelli relativi al materiale fotografico e tipografico da realizzare 

presso le ditte: Marchi e Marchi, Tipolito la Grafica, Grapho 5 e vari studi fotografici di fiducia;

- di costituire con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore dell'Economo 

Comunale, su richiesta del sottoindicato Dirigente Responsabile del procedimento degli atti di adempimento 

della presente determinazione, un fondo economale dando mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese 

che saranno ritenute più urgenti, tenendo conto che la maggior parte delle predetto spese vanno sostenute in 

contanti e direttamente nelle sedi delle fiere, utilizzando la disponibilità del fondo stesso e salvo rendiconto 

finale;

- di assumere a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2003, per i motivi in premessa indicati 

l'impegno di spesa n. 1169  pari ad E. 34.655,55 sul capitolo 3520.001 "Acquisto di prodotti di consumo  e beni 



non ammortizzabili, per iniziative di promozione turistica"

- di individuare nella persona del Dirigente Responsabile Servizi turistici, il responsabile del 

procedimento per  gli atti di adempimento della presente determinazione 
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