
                        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 2007, il Bilancio 

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

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Dato atto che con l'avvenuta ristrutturazione urbanistica del complesso edilizio "Mercato" di Piazza 

Mercato e relativo inizio delle attività commerciali ivi dislocate, veniva individuato nella persona del Sig. 

Spadoni Renato, nato a Saludecio il 13.2.1945 - P. IVA 02634500405 - con studio in Cattolica - Via Mancini n. 

22/a, l'amministratore del suddetto immobile, appositamente identificato nel condominio "Mercato";

- che, pertanto, il Comune quale proprietario di quote dell'immobile dove si trova il Teatro "Snaporaz" e 

sulla base della ripartizione in millesimi, si è assunto l'onere, per la parte di competenza, delle relative spese 

condominiali;

 Visto, altresì, che in base a quanto sopra previsto il Sig. Spadoni, con nota del 14/05/2007 Prot. Ente n. 

7715, in atti, ha trasmesso copia della situazione contabile inerente l'esercizio 2006 e le presunte spese 



preventive di competenza comunale per l'anno 2007 per un importo complessivo di Euro 11.747,14;

Ritenuto quindi necessario andare ad impegnare la suddetta spesa;

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; 

                          D E T E R M I N A 

1) -  di prendere atto delle quote poste a carico del Comune, presentate dall'amministratore Sig. Spadoni 

Renato, con la nota citata in premessa, relative alle spese di competenza comunale per il condominio di Piazza 

Mercato dove si trova il Teatro "Snaporaz", denominato "Mercato" e riferite sia al saldo del consuntivo 2006, 

che al preventivo 2007;

2) - di dare, altresì atto, che l'ammontare complessivo di dette spese risulta di Euro 11.747,14 

debitamente ripartite nelle specifiche quote relative al saldo del consuntivo 2006 ed al preventivo 2007;

3) - di assumere, quindi, la spesa di Euro 11.747,14 a carico del cap. 3050.002 "Incarichi professionali 

ed altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2007 - impegno n. 1171 - Codice Siope 1332, autorizzando l'Ufficio 

Ragioneria al pagamento delle relative rate;

 4) - di individuare nell'Istruttore Direttivo Miria Leardini, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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