
                        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;

Considerato che nell'ambito delle linee guida sul turismo e territorio 2005 è prevista tra le altre iniziative 

di comunicazione anche la partecipazione alla fiera "Freizeit - Tempo libero 2005" individuata quale elemento di 

valore nel contatto con i potenziali clienti della città di Cattolica e con l'intermediazione commerciale;

Ravvisata la necessità, per soddisfare gli obiettivi di comunicazione e marketing, di disporre presso la 

fiera sopra citata, di uno spazio esclusivo  modulare di 13mq, all'interno del quale potranno partecipare i singoli 

operatori e le aggregazioni;

Dato atto che per soddisfare le esigenze di gestione dell'evento sarà necessaria presso lo stand della fiera 

di Bolzano la presenza di nr. 2 addetti che si occuperanno di tutte le attività necessarie alla buona riuscita 

dell'evento;



Visto il seguente preventivo di spesa:

- Noleggio stand                              Euro 1.409,28

- Pulizia e varie stand fiera                 Euro   400,00

- Spese di trasporto                          Euro   200,00

- Prodotti tipici enogastronomici             Euro   600,00

- Vitto e alloggio addetti fiera              Euro   900,00

- impreviste                                  Euro   200,00

                                 __________________________

                                              Tot  3.709,28

                                 __________________________

Ravvisata la necessità, di costituire, un fondo economale, dando mandato all'economo stesso di anticipare 

le spese ritenute più urgenti e improrogabili, salvo rendiconto finale;

Dato atto che per l'approvigionamento dei prodotti tipici enogastronomici da distribuirsi nel corso della 

fiera oggetto della presente determinazione dirigenziale, si ricorrerà alle seguenti ditte già abituali fornitori 

dell'Amministrazione:

- Marr - San Giovanni Marignano;

- Turci srl - Cattolica;

     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 vingente regolamento per le missioni e le trasferte;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il preventivo di spesa per la partecipazione alla 

fiera di Bolzano "Freizeit - Tempo libero 2005" per un importo complessivo pari ad Euro 3.709,28;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 3.709,28  sul cap. 3520.000 "Acquisto di prodotti di 

consumo e beni non ammortizzabili" del bilancio 2005 - impegno n. 708 -;

3) - di costituire, su disposizione del Dirigente responsabile servizio turismo un fondo economale, dando 

mandato all'economo stesso di anticipare le spese ritenute più urgenti, salvo rendiconto finale;

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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