
                        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 comunicazione con cui il Consorzio suddetto comunica l'importo  della quota sociale a carico del 

Comune di Cattolica per il servizio di zooiatria, pronta reperibilità, per l'anno 2004, ammontante a EURO 

1.194,75;

    Visto che detta comunicazione riporta anche il resoconto e conguaglio relativo agli anni 2002 e 2003, 

ammontanti ad Euro 1.194,75 per il 2003 (quota effettivamente ancora non corrisposta), Euro 1.194,75 per il 

2004 ed Euro 84,48 quale conguaglio anno 2002;



    Ritenuto di procedere al pagamento delle quote dovute relative agli anni 2003 e 2004 ea al conguaglio del 

2002 per un totale di Euro 2.473,98;

    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 liquidare e pagare al predetto Consorzio l'importo di euro 2.473,98  relativo alla quota associativa 

dovuta per il servizio di zooiatria, pronta reperibilità, per l'anno 2003 e 2004 e quale conguaglio quota 2002;

2) - di far gravare la relativa spesa di euro 2.473,98 sul Cap. 4550.001 "Contributi associativi a enti vari" 

del PEG relativo all'esercizio 2004 - impegno n. 1384 -;

3) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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