
                        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;

Viste le note del Comune di Rimini prot n. 64843 del 13.04.2004 e 96446 del 27.05.2004 con cui sono 

stati trasmessi i conteggi delle spese di cui in oggetto; 

 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione delle spese esposte nella  determinazione dirigenziale del 

Comune di Rimini con  protocollo n. 59782 del 05.04.2004 ad oggetto "Funzionamento Commissioni Elettorali 

Circ.li e 1  e 2  Sotto C.E.C. - periodo 01.01.2004/31.03.2004. Accertamento situazione debitoria Comuni del 

Circondario - Liquidazione e pagamento competenze", la cui quota di riparto a carico del Comune di Cattolica  

risulta essere di euro 712,83 e prot. n. 2311 del 09.01.2004 per il periodo 1.01.2003 - 31.12.2003 di euro 



2.194,21;

Visti gli artt. 24 e 62 del D.P.R. 20.03.1967 n. 233;

D E T E R M I N A

 

- di liquidare con quietanza del Comune di Rimini, per quanto esposto in premessa, le spese di cui 

all'oggetto come segue:

- periodo dall'1.01.2003 al 31.12.2003     euro   2.194,21,

- periodo dall'1.01.2004 al 31.03.2004     euro     712,83;

                                         

- la spesa di euro 2.907,04 farà carico sul cap. 1250.002 "Contributi, sovvenzioni, trasferimenti vari" del 

Bilancio 2004 - Impegno n. 1300 -; 

- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente dei Servizi Demografici, la 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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