
                        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;

Vista 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 20maggio 1999, esecutiva, avente ad 

oggetto: "Aumento capitale sociale Parconavi S.p.A. - assunzione mutuo fino ad un massimo di Euro 

2.582.284,49 (Lire 5.000.000.000) con Cassa di Risparmio di Bologna";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr.51 del 13 ottobre 2003, esecutiva, ad oggetto "Bilancio 

di pervisione 2003: modifiche al piano triennale degli investimenti 2003-2005";

Visto che nel piano degli investimenti anno 2003 è prevista la devoluzione del citato mutuo per Euro 

70.835,14 (settantamilaottocentotrentacinque virgola quattordici);

                                        

Vista la richiesta devoluzione del mutuo, sopra citato, Prot.n.009698 del 30 settembre 2003 inviata alla 

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. e la susseguente risposta del 20 ottobre 2003 per il relarivo benestare da 

parte della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.; 



Ritiene di devolvere tale somma per finanziare:

1) la ricapitalizzazione società per Euro 47.300,00 

   (quarantasettemilatrecento virgola zero zero)

2) la manutenzione arredo urbano per Euro 23.535,14 

   (ventitremilacinquecentotrentacinquemila virgola quattordici);

Accertato che delle suddette opere i competenti organi hanno deliberato i progetti esecutivi;

    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 approvare la devoluzione in premessa specificata per finanziare le suddette opere;

2) - di individuare nella persona del Rag. Lumbardu Mariano il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.

     ___________________________________
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