
                          LA GIUNTA COMUNALE

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;

Vista 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;

Ritenuto necessario autorizzare il dirigente del settore urbanistica, Arch. Daniele Fabbri, a partecipare 

alla Conferenza "Società di Trasformazione Urbana" (come costituire una STU: iter procedurale, planning 

finanziario e fiscale, esperienze concrete) organizzato da Somedia - Affari/Finanza - La Repubblica che si terrà a 

Milano (Hotel Executive) il 19/10/2004;

Considerato che il costo della conferenza ammonta ad Euro 940,00 complessive, esente da Iva ai sensi 

dell'art. 10 del DPR 633/72, e che se verrà effettuata l'iscrizione al corso entro il 20/9 si può usufruire di uno 

sconto pari al 10%, riducendo in tal modo il costo ad Euro 846,00 che dovrà essere pagato contestualmente 

all'asedione, tramite bonifico bancario;

Dato atto, inoltre, che la sede della conferenza è stabilita a Milano presso l'Hotel Executive, con inizio 

alle ore 9.00 fino alle ore 16.45 del giorno 19/10/2004, si rende necessario arrivare a Milano il giorno 

antecedente (18/10/2004) pernottando presso il medesimo hotel, per il costo di Euro 140,00, da pagarsi tramite 

bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno di arrivo a Milano;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

1) - di autorizzare il dirigente del settore urbanistica, Arch. Daniele Fabbri, a partecipare a partecipare 

alla Conferenza "Società di Trasformazione Urbana" (come costituire una STU: iter procedurale, planning 

finanziario e fiscale, esperienze concrete) organizzato da Somedia - Affari/Finanza - La Repubblica che si terrà a 

Milano (Hotel Executive) il 19/10/2004;

2) - di dare atto che la spesa complessiva, comprendente il costo del corso ed il pernottamento in hotel, 

ammontante ad Euro 988,00, farà carico sul cap. 4020.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

ammortizzabili" del Bilancio 2004 - impegno n. 1366 -;

3) - di autorizzare l'Economo Comunale ad effettuare:

- pagamento, tramite bonifico bancario, entro il 20/9, a favore di: 

  SOMEDIA S.p.A. sul c/c 000000002230 Banca Nazionale del Lavoro - 

  Area Territoriale di Milano - Viale Gran Sasso ang. Via Lippi n. 19 

  - Milano (ABI 01005 - CAB 01635 - CIN A) per Euro 846,00 a titolo 

  di quota di iscrizione alla conferenza;



- pagamento, tramite bonifico bancario, entro il 18/10, a favore di:

  HOTEL EXECUTIVE - Banca Intesa sul c/c 0000046550/31 (ABI 03069 - 

  CAB 09484 - CIN Y) per Euro 140,00 a titolo di prenotazione camera 

  per il 18/10/2004;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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