
                        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 proria determinazione dirigenziale n. 24 del 18/01/2007 "Previsione spesa relativa ai costi per 

visure da effettuarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.T.T. - anno 2007", che per il primo 

semestre 2007 quantificva la spesa in euro 800.00;

Considerato che tale somma è stata quasi interamente spesa;

Vista la nostra comunicazione prot. 13445/2007 del 16/08/2007 indirizzata al Dirigente Servizi 

Finanziari, nella quale sono illustrate le motivazioni per cui si richiede una integrazione della spesa; 

     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 aumentare l'impegno nr. 381 assunto sul capitolo 1620.000 "Acquisto prodotti di consumo e di 

beni non ammortizzabili" del bilancio 2007, con D.D. n. 24 del 18/01/2007, di un importo pari ad euro 1.000,00 

portandolo così ad un ammontare complessivo di euro 1.800,00; 

2) - la spesa  complessiva di euro 1.000,00  farà carico sul cap. 1620.000 "Acquisto prodotti di consumo 

e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2007 - impegno n. 381 - codice siope 1203 -;

3) - di individuare nella persona del Dr. Nazario Gabellini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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