
                        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;

Vista la necessità di adottare iniziative di comunicazione idonee a veicolare l'immagine della città di 

Cattolica come stazione balneare e turistica di primaria importanza verso il potenziale mercato di turisti olandesi;

Vista l'offerta della  TUI NEDERLAND N.W. per la pubblicazione di una pagina pubblicitaria della città 

di Cattolica, sulle riviste "Arke" e "Holland international", riviste che vengono distribuite attraverso i Tour 

operator omonimi a clienti olandesi che desiderano trascorrere le loro vacanze in italia unitamente a una brochure 

contenente informazioni  circa la località che hanno scelto come meta delle loro vacanze ed a un libro di 

fotografie contenente le migliori offerte;

Cosiderato che lo stile di comunicazione della rivista di cui trattasi risulta compatibile con il piano di 

comunicazione esterna dell'Ente e idoneo a veicolare in modo appropriato l'immagine della città di Cattolica;;



Visto lo schema di contratto con la TUI NEDERLAND N.W.  per la pubblicazione di un inserto 

promozionale della città di Cattolica depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale per costituirne 

parte integrante e sotanziale;

Considerato che la spesa per la pagina promozionale di cui sopra risulta essere pari ad Euro 125,00 e 

quindi estremamente equa rispetto alle condizioni applicate normalmente sul mercato;

                 

   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; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di contratto con la la soc. pubblica 

TUI NEDERLAND N.W. con sede in Rijswijk, Volmerlaan 3 Nederland, per la pubblicazione di un inserto 

promozionale della città di Cattolica sulle riviste "Arke" e "Holland International" al costo complessivo di Euro 

125,00;

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 125,00 sul cap.3530.002 "Incarichi professionali, 

consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n.493 sub 10 - codice siope 1338 -;

3) - di autorizzare, fin da ora, l'economo comunale, ad anticipare per contanti la spesa di Euro 125,00 

necessaria all'acquisto della inserzione pubblicitaria di cui trattasi;

4) - di individuare nella persona del Responsabile di Posizione Orgarnizzativa Dott. Alvio Pritelli il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________

                 

                  

                 

_____________________________________________________________________

DEL35067/ASD-DEL     Determina D. n. 607 del 27.09.2007     pag.  

_____________________________________________________________________


