
                        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;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 del 8/06/2006, con la quale è stata costituita 

  l'Istituzione Culturale della Regina ed è stato approvato il 

  relativo regolamento;

- n. 11 del 15/02/2007, con la quale è stato approvato il 

  bilancio economico di previsione 2007 dell'Istituzione in parola;

Vista gli accordi intercorsi con il Direttore della Istituzione Culturale della Regina Arch. Daniele Fabbri, 

per il trasferimento di una ulteriore tranche di Euro 10.000,00 del contributo in conto spese di gestione, 



necessario ad affrontare gli impegni economici della Istituzione per il secondo semestre 2007 dell'Istituzione;

Ritenuto di accogliere solo la richiesta pervenuta e di erogare, conformemente alle linee di indirizzo 

approvate con la delibera di C.C. n. 11 del 15/02/2007 sopra citata, un contributo pari a Euro  10.000,00;

     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 concedere, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate, 

conformemente alle linee di indirizzo emanate con le delibere citate nelle premesse, un contributo di Euro 

10.000,00  all'Istituzione Culturale della Regina per fronteggiare le spese generali conseguenti all'avvio del primo 

semestre 2007 per le seguenti attività:

a) Integrazione spese Servce Esterno Teatri  .......   euro  9.000,00

b) Integrazione acquisti mediateca CCP................ euro  1.000,00

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

                                    Totale euro             10.000,00 

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 10.000,00 sul cap. 2930.001 "Trasferimenti e contributi 

all'Istituzione culturale della Regina" del bilancio 2007 - ad integrazione dell'impegno di spesa nr. 1228 - codice 

SIOPE 1569 ;

3) - di autorizzare la ragioneria ad emettere i seguenti mandati di pagamento: 

- di euro  10.000,00 a favore dell'Istituzione culturale della regina;

4) - di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi di gestione come modificati a seguito 

dell'approvazione degli atti deliberativi richiamati nelle premesse; 

5) - di individuare nella persona della dirigente del settore Servizi finanziari la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) - di dare atto che la presente determina diventa esecutiva dall'apposizione del visto di copertura 

finanziaria apposto dal sottoscritto dirigente responsabile del procedimento;
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