
                        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;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 744 del 27/12/2003 con la quale veniva approvato il 

programma annuale per l'esercizio 2003 ed il relativo preventivo di spesa;

Considerato che nel programma generale per l'esercizio 2003 è stata prevista la partecipazione 

dell'Amministrazione comunale di Cattolica alla festa Sommerfest dell'emittente televisiva tedesca ZDF che si 

terrà a Dusseldorf il prossimo 23/09/2003;

Preso atto che che a tale festa parteciperanno numerosi giornalisti, politici, attori , personaggi dello 

spettacolo, dello sport e della televisione;



Considerato che tale festa verrà trasmessa dalla ZDF in televisione e numerosi saranno gli articoli che 

usciranno in questa occasione sulla stampa locale e nazionale tedesca, garantendo grande visibilità di Cattolica e 

della Provincia di Rimini, che saranno le uniche località a rappresentare l'Italia in collaborazione con l'Enit di 

Francoforte;

Considerati gli accordi con l'Assessorato al Turismo dell'Amministrazione Provinciale di Rimini;

Vista la richiesta di contributo provinciale per un importo di Euro 5.000,00 depositata agli atti della 

presente determinazione dirigenziale, inviata al Dirigente del Settore Turismo il 09/09/2003;

Visto che l'amministrazione provinciale di Rimini ha risposto positivamente alla richiesta di contributo 

provinciale. 

    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 

1) - di confermare la partecipazione alla Festa Sommerfest dell'emittente televisiva tedesca ZDF che si 

terrà a Dusseldorf il prossimo 23/09/2003 confermando il relativo preventivo di spesa che ammonta ad Euro 

10.000,00;

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

3) di approvare gli Accordi con l'Amministrazione provinciale di cui alle premesse;

4) di considerare, inoltre, i predetti importi comprensivi dei costi relativi ai prodotti tipici da esporre e 

distribuire a scopo promozionale e pubblcitario, da acquistarsi presso le ditte: Tenuta del Monsignore, Turci-

Arduini, Copea, Bacchini s.r.l. e di quelle relativi al materiale fotografico e tipografico da realizzare presso le 

ditte: Marchi & Marchi, Tipolito la Grafica, Grapgho 5 Service e vari studi fotografici di fiducia;

5) 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 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 predette spese vanno sostenute in contanti 

e direttamente in loco, utilizzando la disponibilità del fondo e salvo rendiconto finale;

6) di assumere a carico del bilancio di previsione esercizio 2003 sul cap. 3635.000 "Prestazioni di 

servizio per organizzazione di manifestazioni turistiche" l'impegno di spesa n. 1238 di Euro 5.000,00, finanziato 

con proventi entrate cap. 290.000 "Contributi provinciali per iniziative di promozione turistica" - accertamento n. 

402 -;

7) - di individuare nella persona del Dirigente rag. Mariano Lumabrdu il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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