
                        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 nota del Comune di Rimini Prot. n.171782 del 24/09/07 con cui è stato trasmesso il conteggio 

delle spese per il funzionamento delle commissioni elettorali circondariali per l'anno 2006, periodo 01.10.2006 - 

31.12.2006, pari a Euro 220,95 più contributi anno 2006 pari a euro 44,62;

Precisato che nella stessa nota viene richiesta la verifica dei seguenti pagamenti: anno 2006 periodo 

01.01.2006 al 30.09.2006, pari a Euro 1.973,31. 

Accertato che le quote a carico del Comune di Cattolica non ancora liquidate risultano essere le seguenti:        

- Anno 2006 Periodo 01.01.2006 - 30.09.2006 : Euro 1.973,31;



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;

Visti gli artt. 24 e 62 del D.P.R. 20.03.1967 n. 233;

                          D E T E R M I N A 

1) di liquidare con quietanza del Comune di Rimini, per quanto esposto in premessa, le spese di cui 

all'oggetto come segue:

     - Anno 2006 Periodo 01.01.2006 - 30.09.2006 : Euro 1.973,31;

- Anno 2006 Periodo 01.10.2006 - 31.12.2006 : Euro   220,95;

- Contributi anno 2006                      : Euro    44,62;

2) di dare atto che la spesa di Euro 2.238,88 farà carico sul capitolo n. 1250.002 "Trasferimenti per spese 

commissione elettorale mandamentale" del bilancio 2007 - impegno n. 1464 - codice siope 1583 - e di impegnare 

la spesa presunta per l'anno 2007 pari a euro 2.180,73 sul medesimo capitolo - impegno n. 1465 - codice siope 

1583 -;

 

3) di individuare nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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