
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Centro Culturale organizza nel prossimo mese di dicembre un ciclo di incontri 

curati dal dott. Andrea Toscani collaboratore di questo Istituto,  su temi di attualità dal titolo "Dietro la 

notizia" a cui parteciperanno note firme del giornalismo italiano della carta stampata e della televisione

Preso atto che il programma si articola in tre incontri a partire dal 4 dicembre 2003 a cui 

parteciperanno, in ordine di data, Franco Formenti, editorialista del Corriere della Sera, Milena 

Gabanelli, giornalista televisiva , Ennio Remondino  giornalista televisivo e inviato del TG2;

Considerato che gli incontri propongono un percorso sui "modi" di fare informazione a partire 

dalla esperienza di quattro professionisti con lo scopo di mettere a fuoco le complesse problematiche legate 

al giornalismo contemporaneo;

Visto il piano di spesa:

- compenso ai relatori                  euro 1.860,00

- rimborso spese viaggio                euro   400,00

- ospitalità                            euro   270,00

- stampa materiale pubblicitario        euro   620,00

- affissioni                            euro   400,00



- materiale di documentazione           euro   100,00

                                        =============

                                        euro 3.650,00

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;

     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 della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso alle spese per la realizzazione degli incontri per una spesa complessiva di euro 3.650,00;

- la spesa di euro 3.650,00 farà carico sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali, consulenze ed altre 

prestazioni di servizio centro culturale polivalente" del bilancio 2003 - impegno n. 1512 -;

 - di individuare nella persona della dott.ssa Giuseppina Macaluso

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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