
                        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;

Richiamata la determinazione n. 408 del 24.6.04, con la quale sono stati assegnati ai settori i budget per 

la formazione;

Rilevata la richiesta, autorizzata dal dirigente, di partecipazione di n. 2 dipendenti del settore Urbanistica 

agli incontri della scuola di aggiornamento in diritto urbanistico che si terranno a Bologna nei mesi di ottobre e 

novembre 2004, costo E. 1341, esente da IVA ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere 

pagati tramite bonifico bancario sulla banca di Credito Cooperativo di Castenaso - ag. di Cadriano, cod. 

BBAN:H08472 36850 000000071777 intestato a I.I.P.L.E. con la seguente causale: "saldo quota di 



partecipazione incontri ottobre e novembre 2004 - Bologna, Hotel Savoia - ;

 

     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 autorizzare la partecipazione di n. 2 dipendenti del settore Urbanistica agli incontri della scuola di 

aggiornamento in diritto urbanistico che si terranno a Bologna nei mesi di ottobre e novembre 2004, costo E. 

1341, esente da IVA ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere pagati tramite bonifico 

bancario sulla banca di Credito Cooperativo di Castenaso - ag. di Cadriano, cod. BBAN:H08472 36850 

000000071777 intestato a I.I.P.L.E. con la seguente causale: "saldo quota di partecipazione incontri ottobre e 

novembre 2004 - Bologna, Hotel Savoia - ; 

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 1.341,00 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" bilancio 2004 - impegno n. 1095 come segue :

- quanto a euro 177,77 - sub 07 01 -,

- quanto a euro 1.163,23 - sub 11 01 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli (URP) e nell'economo com.le Marisa Gennari le 

responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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