
                        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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 165 del 24.3.2004 con la quale si determinava di procedere alla 

realizzazione della Mostra dei Fiori, edizione 2004, con una previsione di entrata, relativa ai versamenti delle 

quote di partecipazione da parte degli espositori, di Euro 28.500,00, come da accertamento n. 130 sul capitolo 

dell'Entrata n. 556 "Introiti derivanti da manifestazioni turistiche e di intrattenimento - Proventi servizi diversi" 

del Bilancio di previsione 2004;

Dato atto che, in conseguenza del maggior numero di espositori si è verificata una maggiore entrata di 

Euro 970,86 sull'accertamento sopra richiamato;



Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 11.3.2004 con la quale veniva approvato il 

programma e relativo preventivo di spesa delle manifestazioni turistiche, promozionali e natalizie 2004 per un 

importo di Euro 86.500,00 (imp. 660 e 661);

Tenuto conto della necessità di programmazione di ulteriori impreviste manifestazioni non inserite nel 

predetto programma;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

                          D E T E R M I N A

1) L'accertamento della maggiore entrata di Euro 970,86 - accertamento n. 132 - sul capitolo dell'Entrata 

n. 556 "Introiti derivanti da manifestazioni turistiche e di intrattenimento - Proventi servizi diversi" del Bilancio 

di previsione 2004 di cui all'oggetto e alle premesse;

2) di integrare per la predetta somma di Euro 970,86 il corrispondente capitolo dell'Uscita n. 3620.002 

"Acquisto prodotti di consumo e beni non ammortizzabili finanziati con l'entrata" del bilancio 2004 (imp. 661) e 

accertamento n.132 (cap.entrata n. 556);

3) di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio 2004, per i motivi in premessa indicati, la spesa 

di Euro 970,86 che graverà sul capitolo 3620.002 del bilancio 2004 che andrà a integrare l'impegno n.661 già 

assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 11.3.2004 facendo, di conseguenza, ascendere il predetto 

impegno a Euro 5.470,86 e il fondo complessivo a Euro 87.470,86 (Impegni 660 e 661);

4) - di individuare nella persona del signor Alvio Pritelli, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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