
                        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 necessità di procedere, come per il passato, al rinnovo dell'attuale licenza di esercizio per la 

produzione di energia elettrica con Gruppo Elettrogeno di riserva ubicati presso il teatro della Regina con 

potenza pari a Kw. 443;

Dato atto che il relativo canone annuo da pagarsi in via anticipata entro il 30.11.2003 all'Ufficio Tecnico 

delle Imposte di Fabbricazione di Forlì (U.T.I.F.) è stato quantificato dal responsabile del servizio, in Euro 

370,56;

     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 l'esecuzione delle spese in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, come esposto in premessa, la spesa di Euro 370,56 relativa al rinnovo della licenza di 

esercizio per la produzione di energia elettrica con il "Gruppo Elettrogeno" ubicato, presso il teatro della Regina, 

quale canone annuo anticipato per l'anno 2004;

2) - di procedere a versare il suindicato importo all'U.T.I.F. di Forlì entro e non oltre il 30 novembre 

p.v., sugli appositi bollettini di c.c. postale, impegnando la relativa somma di Euro 370,56 sul capitolo 3025.000 

"Manutenzione Patrimonio Comunale" del Bilancio 2003 - impegno n. 1487 -; 

3) - di individuare nella persona dell'ing. Raffaella Boga, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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