
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il 

periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

Visti i rapporti i rapporti di reciproco scambio culturale che legano la città di Cattolica e la città di 

Valencia;

Visto che questa Amministrazione ha proposto alle categorie economiche la realizzazione di un progetto 

di "mobilità urbana" nelle isole pedonali e la mobilità veicolare;

Tenuto conto che la città di Valencia risulta essere un ottimo esempio dal punto di vista dello sviluppo 

urbanistico dei percorsi pedonali-turistici;

Accertato che il Comune di Cattolica ha intrapreso da anni rapporti con città spagnole tra cui Barcellona, 

e che l'Assessore al turismo del Comune di Valencia, venuto a conoscenza dei rapporti  di amicizia e di scambio 



culturale esistenti da tempo tra la città di Cattolica e Barcellona, ha  invitato il Sindaco e una delegazione del 

Comune di Cattolica ad una visita guidata di tali percorsi per alcuni giorni a partire dal 08/03/2005;

Ritenuto pertanto importante lo svolgimento di questa visita alla città di Valencia anche in un'ottica di 

sviluppo di rapporti di natura culuturale e di esperienze nel campo dei rispettivi modelli turistici, con la realtà 

della città di Cattolica;

Visto il seguente preventivo di spesa:

- Spese biglietti Aerei                       Euro      330,00

- Vitto e alloggio                            Euro      600,00

- Trasporti e varie                           Euro      200,00

                                                     --------- Totale                                        Euro    1.130,00

                                                     =========

     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 e delle missioni e 

trasferte; 

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

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il preventivo di spesa per il viaggio di studio  a 

Valencia del Sindaco e del Funzionario Incaricato Responsabile Segreteria del Sindaco Sig. Delbianco Sergio, 

per un spesa complessiva di Euro 1.130,00;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 1.130,00  sul cap. 90.004 "Rimborso spese di missione agli 

amministratori e consiglieri" del Bilancio di previsione esercizio 2005 - impegno n. 702 -;

3) - di costituire, su disposizione del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, salvo 

rendiconto finale, un fondo economale autorizzando l'economo comunale stesso ad anticipare le spese ritenute 

più urgenti e improrogabili;

3) - di individuare nella persona del funzionario incaricato segreteria del Sindaco Mariano Lumbardu il 

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