
                        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 deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 5 marzo 1991, modificata con successivo atto n. 

23 del 15 marzo 1991, esecutivo, con la quale il Comune di Cattolica partecipava quale socio di maggioranza 

alla costituzione della Società "Cattolica 2000 S.r.l.", avente per oggetto la promozione della città e del suo 

entroterra;

Accertato che nel corso di diverse stagioni estive la suddetta società ha collaborato con il Comune di 

Cattolica nell'allestimento di diversi eventi, con particolare riferimento a quelli avvenuti durante la stagione 

estiva,



Vista la lettera del Presidente della Società del 28.04.2004 con la quale veniva richiesto un contributo a 

fronte delle              collaborazionie consulenze svolte per le varie manifestazioni organizzate, di notevole 

spessore promozionale;

Considerato quindi che il Comune di Cattolica è impegnato nella gestione della società;

Ritenuto di dover riconoscere alla società stessa il contributo richiesto per un importo di Euro 4.000,00 

(quattromila virgola zero zero);

     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 trasferire alla Società "Cattolica 2000 S.r.l.", della quale  il Comune di Cattolica è socio di 

maggioranza, l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a titolo di contributo per le innumerevoli 

attività svolte;

2) - di impegnare la suddetta spesa di euro 5.000,00 sul cap. 6308.000 "Partecipazioni societarie" del 

bilancio 2003 RR.PP. - impegno n. 1709 01 -;

3) - di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu - Dirigente Servizi Finanziari il 

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