
                        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 deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell'8.9.2004, con la quale l'Amministrazione 

comunale ha autorizzato il dirigente del Settore Urbanistica/Ed.Privata, 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 

presso l'hotel Executive il 19.10.2004, costo E. 988,00;

     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; 

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 autorizzare il dirigente del Settore Urbanistica/Ed.Privata, 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 

presso l'hotel Executive il 19.10.2004, costo E. 988,00;

 

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 988,00 sul cap. 4020.000 "Acquisto prodotti di consumo e 

di beni non ammortizzabili" del bilancio 2004 - impegno n. 1366 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli e nell'Economo com.le rag. Marisa Gennari le 

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