
                        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;

Dato atto che il Ministero della Difesa - Ispettorato di supporto navale, logistico e dei fari - 4  Reparto 

Fari, dispone annualmente il recupero retroattivo a carico degli Enti Locali interessati, sede di porti regionali, dei 

contributi per le spese sostenute dallo Stato nella manutenzione e nell'esercizio dei segnalamenti marittimi;

Visto che con comunicazione Prot. n. 8905/04 del 17.05.2004, in atti, il Dipartimento Provinciale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direz. Prov.le dei Servizi Vari di Rimini, in merito a quanto sopra e 

sulla base dei conteggi predisposti della competente Ragioneria Prov.le dello Stato pone, a carico del Comune di 

Cattolica, la somma di Euro 2.033,27 quale contributo retroattivo per l'esercizio 2002, da versare entro il 



31.12.2004 nelle modalità ivi indicate;

Ritenuto quindi di provvedere ad impegnare l'anzidetta spesa autorizzando, peraltro, l'ufficio ragioneria a 

procedere al correlativo pagamento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. EE.LL.);

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la complessiva spesa di Euro 2.033,27 per il pagamento della quota di contributo statale 

addebitato dal Ministero della Difesa al Comune di Cattolica, in via retroattiva per l'anno 2002, in merito alla 

manutenzione ed esercizio dei segnalamenti marittimi del locale porto regionale, come citato in premessa;

2) - di dare atto che la spesa anzidetta (Euro 2.033,27) trova adeguata imputazione a carico del Cap. 

880.004 " Canoni di concessione beni demaniali", del bilancio 2004 - impegno n. 1012 -;

3) - di individuare nel Dirigente dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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