
                        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;

Preso atto che il Comune di Cattolica ha aderito per l'anno 2004 alla manifestazione denominata "Festival 

del mare - suoni, visioni e luoghi marinari" che si svolge nei mesi di luglio e agosto 2004 e che vede impegnati 

dodici comuni della costa da Goro a Cattolica; 

Considerato che tale manifestazione, giunta alla sua sesta  edizione, risulta avere delle potenzialità molto 

forti in quanto sta diventando uno dei segnali di riconoscimento più efficaci della costa dell'Emilia Romagna, per 

il suo modo originale di integrare eventi artistici di qualità, nuove esecuzioni, racconti, riflessioni e presenze 

legate alla vita di una categoria,"i Pescatori", che è parte importante ma sempre "sommersa" della tradizione 



della nostra costa;

Considerato che tale iniziativa si svolgerà, per quanto  riguarda il Comune di Cattolica, attraverso un 

modulo comprendente tre eventi chiave, due incontri con la Cooperativa Atlantide di Cervia che allestirà dei 

laboratori rivolti a tutte le fasce di età che comprenderanno lo studio e l'osservazione dei pesci che vivono nei 

nostri mari e laboratori creativi riservati ai più piccoli e un'alba classica sulla spiaggia alle sei del mattino del 

giorno 16.08.2004 con l'artista Morgan; 

Vista la lettera di impegno prot. n. 004525 del 13 luglio 2004 inviata al Responsabile del Servizio 

Turismo e Qualità Aree Turistiche Assessorato Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna con la 

quale il Comune si impegnava allo stanziamento di Euro 1.000,00 quale quota a copertura dell'iniziativa;

Vista la lettera di disponibilità del Ristorante La Lampara di Cattolica, con sede in Piazzare Darsena nr. 3 

P.I.01758110405, che si impegna a sponsorizzare l'iniziativa con la liquidazione di Euro 1.000,00 (IVA 

compresa) a copertura dell'iniziativa Alba Classica che si svolgerà il 16 agosto 2004 presso la Lampara Beach 

che si allega alla presente;

    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 l'accordo di sponsorizzazione con la Ditta Ristorante la Lampara dettagliata in narrativa, 

dando mandato al competente ufficio ragioneria di emettere la relativa fattura dell'importo di Euro 1.000,00 iva 

inclusa;

      

2) di accertare la somma di Euro 1.000,00 sul capitolo 500 "Proventi vari gestione teatri comunali" del 

bilancio di previsione del corrente esercizio - accertamento nr. 353 -;

 

3) - di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla liquidazione della quota parte a carico 

dell'Amministrazione comunale di Cattolica pari ad euro 1.000,00 a favore della GESTURIST CESENATICO 

S.P.A. via Mazzini 182 - Cesenatico;

4) - di imputare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 sul cap. nr. 3021.000 "Acquisto di prodotti di 

consumo e beni non ammortizzabili (fin. proventi entrate cap. 500)" - impegno nr. 1259 -;

5) - di individuare nella Dott.ssa Simonetta Salvetti il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                  

_____________________________________________________________________

DEL30441/ASD-DEL     Determina D. n. 490 del 13.08.2004     pag.  

_____________________________________________________________________




