
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20076, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale  si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Considerato che negli anni dal 1994 al 2006 il Comune di Cattolica ha partecipato ad una serie di Fiere 

del turismo e Work Shop in Italia e all'estero che hanno fatto registrare risultati positivi sull'andamento delle 

rispettive stagioni balneari e ritenuto che tali interventi possano produrre ulteriori effetti positivi anche 

sull'attività turistica futura;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di dare continuità agli interventi del Comune nel campo della 

promozione e della pubblicità turistica al fine di dare un fattivo contributo per la ripresa, la qualificazione e lo 

sviluppo di questa primaria attività economica;

 Considerato come, per gli scopi sopra detti, sia determinante  la partecipazione alla Fiere e Work Shops 

del turismo nazionali ed europei;



 Visto l'elenco delle  Fiere del Turismo depositato agli atti della presente determinazione, e ritenuto di 

programmare la partecipazione ad una serie di Fiere e Work Shop, indicativamente in programma fino al 

20.05.2007, la cui adesione, per ragioni organizzative, deve essere confermata in tempi estremamente brevi;

 Formulato un preventivo, provvisorio di spesa, a carico dell'esercizio 2007 e necessario a coprire le spese 

di gestione,  ammontante ad Euro 50.000,00, redatto a cura del sottoscritto funzionario responsabile del 

proceimento, depositato agli atti della presente determinazione;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

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

Visti i preventivi di spesa depositati agli atti dell'ufficio manifestazioni turistiche a seguito indagine di 

mercato svolta;

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 formulare, per le motivazioni indicate in narrativa, un primo e parziale programma di adesioni a 

Fiere e Work Shop del Turismo e di partecipare  alle seguenti manifestazioni fieristiche, che avranno luogo nei 

primi mesi del 2007, con la presenza di uno o più delegati, oppure con il semplice invio di materiale promo 

pubblicitario a seconda delle valutazioni del sottoscritto responsabile del procedimento:

    PARTECIPAZIONE DIRETTA:

1)  SAARBRUECKEN     - "FREIZEIT" 09/11 FEBB. 2007;

2)  STRASBURGO       - "TOURISSIMO" - 09/11 FEBB. 2007;

3)  BUDAPEST         - "UTAZAS" -  29 MAR. / 01 APR. 2007;

4)  BOLZANO          - "TEMPO LIBERO" - 28 APR. / 01 MAG. 2007;

   PARTECIPAZIONE IN CO-MARKETING CON UNIONE PRODOTTO DI COSTA:

5)  BASILEA          - "BLASLER FERIENMESSE" - 02/04 MAR. 2007;

6)  LOERRACH         - "REGIO MESSE" - 20/29 APR. 2007;

7)  MULHOUSE         - "FOIRE INTERNATIONAL" 12/20 MAG. 2007;

per un importo,  a carico del bilancio di previsione 2007 pari ad Euro 50.000,00;                    

2) - di provvedere agli affidamenti in conformità al vigente regolamento per le spese di rappresentanza ed 

al regolamento per le spese in economia diretta;

3) - di approvare l'elenco dei fornitori depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale;

4) - di considerare le suddette singole spese previste "in linea di massima" e salvo imprevisti che vengono 

di solito accertati "in loco", o nell'imminenza di realizzazione di ogni singolo evento;

5) - di considerare, inoltre, i predetti importi comprensivi dei costi relativi all'acquisto di prodotti tipici  

da esporre e distribuire a scopo promozionale e pubblicitario, da acquistarsi presso i fornitori abituali dell'Ente 

come da Allegato A, deposiato agli atti della presente deliberazione;



6) - di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore 

dell'Economo comunale, su richiesta del sottoindicato  responsabile del procedimento degli atti della presente 

determinazione, un fondo economale dando mandato all'Economo comunale di anticipare le spese che saranno 

ritenute più urgenti, tenendo conto anche del fatto che parte delle predette spese vanno sostenute in contanti e 

direttamente nelle sedi delle fiere, utilizzando la disponibilità del fondo stesso e salvo rendiconto finale;

7) - di imputare a carico del bilancio dell'esercizio 2007, la somma di Euro 50.000,00 per i motivi in 

premessa indicati come segue:

- quanto ad Euro 4.900,00 sul cap. 3520.000 "Acquisto di prodotti di 

  consumo e e beni non ammortizzabili" - impegno n. 492 - cod. SIOPE 

  1211 -;

- quanto ad Euro 45.100,00 sul cap. nr. 3530.002 "Incarichi 

  professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio" -

  impegno n. 493 - cod. SIOPE 1338 -;

8) - di individuare nella persona del Responsabile di P.O. dott. Alvio Pritelli il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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