
                        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 determina dirigenziale nr.22 del 22.01.2004 con la quale, nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione 2004, venivano impegnati fondi, per le spese postali 2004, nei limiti di quanto previsto 

dall'art.163 del D.lgs 267/2000 - euro 6.000,00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.139 del 13.03.2004 con la quale si impegnava una ulteriore 

somma di euro 14.000,00;

Considerato che con la spedizione della corrispondenza dei diversi settori dell'Ente con esclusione del 



settore Polizia Municipale (limitatamente alla spedizione di notifiche) e Centro Culturale Polivalente, per il 

periodo ottobre/dicembre 2004 sono necessari ulteriori 8.000,00 euro;

     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 

- di impegnare : 

- sul cap.270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

  prestazioni di servizio" del bilancio 2004 la somma di euro 

  8.000,00 - impegno n. 1484 - ad integrazione della somma già 

  impegnata per garantire la spedizione della corrispondenza dei 

  diversi settori dell'Ente con esclusione del settore Polizia 

  Municipale (limitatamente alla spedizione di notifiche) e del 

  settore Centro Culturale Polivalente per il periodo 

  ottobre/dicembre 2004;

- sul cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti per conto di terzi" 

  del bilancio 2004 la somma complessiva di euro 12.000,00 - impegno 

  n. 1470 - accertamento n. 436 sul cap. 1280.000 - per la notifica a 

  mezzo servizio postale raccomandato di n. --- cartelle ICI ad 

  altrettanti contribuenti residenti fuori dal Comune di Cattolica 

  dando atto che la somma verrà recuperata con il pagamento 

  dell'imposta comunale;

- di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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