
                        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 avanzata dalla Società Sportiva SEVEN CATTOLICA NUOTO prot. n. 2174 del 5 

marzo 2004, depositata agli atti del presente atto, che richiede un contributo, essendo una società sportiva di 

recente costituzione con una ventina di atleti dai 6 ai 16 anni, per la partecipazione alle spese di iscrizione alle 

gare e alcune attrezzature per il primo anno d'attività, per un importo di Euro 1.000,00; 

Visto il parere della Giunta Municipale espresso favorevomente in data 7 aprile 2004;

Presa visione dell'atto costitutivo della società medesima stipulato in data 3 marzo 2003;



Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, "Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti Locali"; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

- di partecipare alle spese sostenute dalla Società Sportiva SEVEN CATTOLICA NUOTO per iscrizione 

alle gare e alcune attrezzature per il primo anno d'attività, per un importo di Euro 1.000,00 da erogarsi a SEVEN 

CATTOLICA NUOTO Via Francesca da Rimini - Cattolica, Presidente Andrea Bulgarelli; 

- di imputare la somma di Euro 1000,00 al Cap. 3330.003 "Compensi alle società sportive per la 

manutenzione degli impianti"  del bilancio 2004 - impegno n. 1299 -;

- di individuare nella persona del Signor Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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