
                        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;

Visto il risultato positivo ottenuto con la manifestazione nello scorso anno;

Rilevata l'intenzione dell'Amministrazione comunale, in particolare del Sindaco e dell'Assessore al 

Turismo di ripetere l'iniziativa che si svolgerà sempre nella zona a monte della ferrovia coinvolgendo non solo il 

quartiere Macanno ma tutti gli abitanti della città;

Esaminato il programma dell'iniziativa, prevista per Domenica 30 settembre 2007 e denominata 

"MAC'ANNO IN FESTA 2007" il cui programma viene allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale, predisposto con la collaborazione dei commercianti della zona;

Visto il preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, ammontante ad Euro 3.320,00 compreso i.v.a.;



Viste le dichiarazioni di adesione sottoscritte per accettazione dai dodici sponsor, che hanno deciso di 

sostenere il programma di cui sopra, per un importo di Euro 3.320,00 compreso di i.v.a. - ai sensi dell'art.43 della 

Legge 449/97 e dell'art.119 del D.Lgs. 26/2000, e precisamente, come si evince dalle lettere depositate agli atti 

d'uffico:

 1) Romagna Acque S.p.A. - Soc. delle Fonti Euro....... 2.000,00

 2) Edicola del Mancanno di Teresa Reina    Euro.......   120,00

 3) Piacere e Piacersi Ricci F.&C. s.n.c.   Euro.......   120,00

 4) Ideatre di Calesini D. & C. s.n.c.      Euro.......   120,00

 5) Frutta e Verdura di Giorgi Vincenzo     Euro.......   120,00

 6) Sogeal s.n.c. Macrelli Ercole & C.      Euro.......   120,00

 7) Bar Poker di Marini Roberto & C. s.n.c. Euro.......   120,00

 8) La Pizzetta di Andreini Marika          Euro.......   120,00

 9) Pescheria Macanno di Taraj Artur        Euro.......   120,00

10) La Piadina di Bartolucci Mirella s.n.c. Euro.......   120,00

11) Tabaccheria Macanno di Pangrazi Luca    Euro.......   120,00

12) Lavanderia Macanno di Petrucci C.&C.snc Euro.......   120,00

                                            --------------------

Totale comprensivo di I.V.A.                Euro        3.320,00

                                            ====================

     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 approvare l'allegato programma e piano di spesa per l'organizzazione dell'iniziativa "MAC'ANNO 

IN FESTA 2007" che si svolgerà a Cattolica il 30 settembre 2007;

2) - di accertare l'entrata complessiva derivante dalle sponsorizzazioni di cui sopra e prevista in Euro 

3.320,00 (i.v.a. inclusa) sul Capitolo 352.000 "Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo 

della promozione turistica" del Bilancio di previsione del corrente esercizio - accertamento n. 412 - codice siope 

3121 -;

3) - di imputare la spesa complessiva di E.3.320,00, i.v.a. inclusa, sul Capitolo 3530.002 "Incarichi 

professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio di previsione del corrente esercizio - 

impegno n. 1367 - codice siope 1306 -;

4) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 1, Servizi Amministrativi e finanziari - Turismo 

- Consiglio Comunale, il Responsabile del  procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione;
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