
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

Visti gli accordi presi dall'Assessorato al Turismo con la Soc. Hotel Cormoran Sat Srl, P.I. 02661870408 

con sede in Cattolica Via Francia nr. 2, in virtu dei quali era concesso ai rappresentanti della società sopra 

indicata di usufruire, dietro rimborso di 1/3 del costo complessivo,  di parte dello stand noleggiato 

dall'Amministrazione comunale di Cattolica alle fiere 2004 dettagliate di seguito:

1) Lussemburgo

2) Salisburgo

3) Vienna



4) Bruxelles

5) Klagenfurt

6) Bolzano

Considerati i conteggi, della quota a rimborso che la società Hotel Cormoran Sat srl, di cui al prospetto 

depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante, da cui risulta che la 

quota di 1/3 che deve essere rimborsata all'Amministrazione Comunale di Cattolica ammonta ad Euro 7.137,50 

oltre ad iva 20%;

Dato atto che tali fondi debbono andare a ricostituire quelli impegnati con le regole e per le finalità di 

gestione del programma annuale di fiere turistiche e work shop internazionali esercizio 2004 di cui alla 

determinazione dirigenziale nr. 3 del 09.01.2004 che si da per interamente richiamata;

     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 ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare gli accordi presi con la società Hotel Cormoran Sat srl esposti in narrativa;

2) - di accertare l'importo di Euro 8.565,00 derivante dal rimborso di 1/3 delle spese complessive di 

noleggio stand delle fiere dettagliate in narrativa sul capitolo nr. 352.000 "Contributi da privati per realizzazione 

di iniziative nel campo della promozione turistica" del bilancio 2004 - accertamento n. 242 -;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione della relativa fattura a carico della Ditta Hotel 

Cormoran Sar srl con sede in Via Francia nr. 2 a Cattolica per l'importo di euro 7.137,50 oltre iva;

4) di imputare la spese di Euro 8.565,00 sul capitolo nr. 3520/1 "Acquisto di prodotti di consumo e beni 

non ammortizzabili per realizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica" impegno n. 941 -;

5) - di individuare nella persona del Funzionario incaricato responsabile 7  Settore Sig. Sergio Delbianco 

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