
                        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 richiesta prot. n. 3325 del 06-04-2004 inoltrata dall'Associazione A.G.E.S.C.I. - Gruppo Scout di 

Cattolica con la quale si richiedeva all'Amministrazione Comunale l'erogazione di una somma e/o la disponibilità 

di uno spazio per lo svolgimento delle attività dell'Associazione o l'erogazione di una qualsiasi altra forma di 

aiuto al fine di agevolare la partecipazione dei ragazzi alle attività educative proposte dall'Associazione 

medesima;

Vista, inoltre, la richiesta prot. n. 5644 del 31.05.2004 inoltrata dal Centro Sociale "Giovannini-Vici" di 

Cattolica con la quale si richiedeva all'Amministrazione Comunale l'erogazione di un contributo economico per 



la realizzazione di un'iniziativa umanitaria a favore dei bambini abbandonati di Buenos Aires che si è tenuta 

sabato 19 giugno alle ore 20.00 denominata "Serata del folklore Argentino";

Considerato che la Giunta Comunale in data 10.06.2004 ha esaminato le suddette richieste di contributo 

ritenendole entrambi meritevoli di accoglimento esprimendo, pertanto, parere favorevole alla concessione di n. 2 

contributi economici di Euro 1.000,00= cadauno a favore delle due Associazioni richiedenti sopra indicate;

     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; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la concessione di n. 2 contributi economici di Euro 1.000,00= cadauno da erogarsi, 

rispettivamente, all'Associazione A.G.E.S.C.I. - Gruppo Scout di Cattolica, a parziale sostegno dell'attività 

educativa da svolgersi nell'anno 2004 a favore di bambini e ragazzi e al Centro Sociale "Giovannini-Vici" di 

Cattolica per la realizzazione di un'iniziativa umanitaria a favore dei bambini abbandonati di Buenos Aires che si 

è tenuta sabato 19 giugno alle ore 20.00 con la denominazione di "Serata del folklore Argentino";

2) - di imputare la spesa  complessiva di Euro 2.000,00= sul cap. 4750.001 "Contributi associativi a vari 

enti" del bilancio 2004 - impegno n. 1130 -;

3) - di individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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