
                        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. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

Vista la propria determinazione n.659 del 05.11.05, portante l'iniziativa "Cattolica - Città solidale", di 

formazione della cultura rivolta alla solidarietà e all'intervento a favore delle persone in stato di necessità;

Visto che si intende promuovere l'attività nelle scuole cittadine e nei vari luoghi di aggregazione giovanile;

Visto che si reputa opportuno acquistare n 60 "cassette postali a salvadanaio" in economia diretta da "Poste 

Italiane" al costo di euro 13,00 cad. iva inclusa, per un costo totale di euro 780,00;         

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; 



                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'acquisto di n 60 "cassette postali a salvadanaio" al prezzo di euro 13,00 cad., IVA 

inclusa, per un importo totale di euro 780,00;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 780,00 sul cap. 4921.000 "Acquisto beni di sussistenza per 

famiglie indigenti (E.551) del bilancio 2005 - impegno n. 1397 -;  

   3) - di liquidare, in esecuzione del presente atto, la relativa fattura ad avvenuta fornitura;

4) - di individuare nel Dirigente del Settore Politiche Sociali/Consiglio Comunale dott. Giancarlo Leardini il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione. 
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