
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che presso la Galleria Comunale S. Croce si inaugurerà il prossimo 30 ottobre una 

mostra dal titolo "Pomme d'automne"  dedicata all'artista sammarinese Gabriele Gambuti;

Precisato che l'appuntamento si inserisce nella attività di ricerca dedicata all'espressività artistica 

nel panorama contemporaneo. L'artista proposto traccia da alcuni anni un percorso singolare dove sposa 

tecniche scultoree, realizzando grandi installazioni in legno e ferro e tecniche pittoriche dove privilegia 

l'uso dei colori caldi e solari;

Visto il piano di spesa:

- stampa cartolina               324,00

- allestimenti                    50,00

                                =======

                                 374,00

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;

     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; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso alle spese relative alla organizzazione della mostra "Pomme d'automne" che si inaugurerà 

il prossimo 30 ottobre e si concluderà il 31 novembre 2004 per una spesa complessiva di euro 374,00;

- la spesa di euro 374,00 farà carico sul cap. 3020.001 "Acquisto prodotti di consumo e beni non 

ammortizzabili centro culturale" del bilancio 2004 - impegno n. 1439 -;

 - di individuare nella persona della dott.ssa Annamaria Bernucci la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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