
                        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;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr.389 del 12.06.2007, ad oggetto: "Manifestazioni di 

intrattenimento e promozione turistica anno 2007 - approvazione programma e preventivo di spesa";

Visto che la Banca Malatestiana - Credito Cooperativo della Provincia di Rimini, ha deliberato di 

corrispondere la somma di Euro 1.200,00 i.v.a. inclusa quale sponsorizzazione del programma di intrattenimento 

e promozione turistica anno 2007, come risulta da comunicazione prot. n.10918 del 09.07.2007 depositata agli 

atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto che la società Marina di Cattolica s.r.l., ha deciso di sponsorizzare lo stesso programma sopra citato 

con un contributo di Euro 2.400,00 i.v.a. inclusa;



Verificato che, la Banca di Credito Cooperativo di Gradara in ottemperanza alla determina dirigenziale 

nr.729 del 18.12.2006, ad oggetto: "Festeggiamenti di Natale e capodanno 2007 - Approvazione preventivo di 

spesa" ha versato la somma di Euro 3.600,00 comprensivo di i.v.a. anzichè 3.000,00 come inizialmente 

deliberato;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di integrare l'impegno si spesa relativo al programma delle manifestazioni di intrattenimento 

promozione turistica anno 2007 per le motivazioni riportate in narrativa che si danno per interamente richiamate;

2) - di accertare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate, la 

somma di Euro 4.200,00 i.v.a. compresa sul capitolo 352.000 "Contributi da privati per organizzazione iniziative 

nel campo della promozione turistica - accertamento n. 405 - codice Siope 3121 -;

    3) - di impegnare la spesa  complessiva di euro 4.200,00 sul cap. 3530.002 "Incarichi professionali, 

consulenze altre prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 1321 -;

4) - di rettificare l'errore materiale riportato nel dispositivo della determinazione dirigenziale nr.389 del 

12.06.2007  al punto 5) nel quale è stato scritto l'importo di euro 165.930,00 anzichè quello esatto di euro 

150.930,00;

5) - di individuare nella persona del Funzionario Sig. Alvio Pritelli il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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