
                        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 determinazione dirigenziale n. 183 del 01.04.2004 ad oggetto:"Elezione dei rappresentanti 

dell'Italia al Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative dell'anno 2004 - approvazione perizia per lavori ed 

acquisto materiale per propaganda elettorale ed allestimento seggi";

Vista la circolare F.L.N. 12/04 della Prefettura di Rimini del  09.06.2004 assunta con protocollo n. 

226/04/S.E., con la quale la Prefettura ha confermato la disciplina dei riparti per le spese per le elezioni europee, 

regionali ed amministrative del 13 giugno 2004;



Rilevato che per mero errore è stato assunto dal servizio Ambiente e Manutenzione Urbana un unico 

impegno di spesa sul capitolo 11560.001 "Anticipazione di somme per attuazione elezioni e referendum" non 

suddividendo la spesa anche sul capitolo 1200.001 "acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili";

     Visto il T.U. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) di rettificare quanto ad Euro 10.329,00 sul capitolo 11560.001 "Anticipazione di somme per attuazione 

elezioni e referendum" del bilancio 2004 sull'impegno 809;

2) quanto ai restanti Euro 5.165,00 sul capitolo 1210.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

ammortizzabili" del bilancio 2004 - impegno 1370 - per un totale di Euro 15.494,00;  

3) di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della 

presente determinazione. 
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