
                        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;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr.468 del 14 luglio 2007, ad oggetto: "Iniziative di 

gemellaggio esercizio 2007 - approvazione programma";

Visto il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del programmma relativo alle spese per 

viaggi, ospitalità, visite e incontri di delegazioni finalizzati al mantenimento e allo scambio di materiale 

promozionale, pubblicitario e per spese varie di rappresentanza, depositato agli atti della presente 

determinazione;

     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;

Visti i vigenti Regolamenti: di Contabilità, per l'esecuzione delle Spese in Economia e per le Spese di 

Rappresentanza;

Considerato che, nella fattipecie, ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

Ravvisata l'opportunità, in considerazione del particolare genere di iniziative da attuarsi, di autorizzare 

l'Economo comunale a provvedere all'anticipazione delle spese più urgenti previa costituzione, presso lo stesso, 

di un apposito fondo economale;

                          D E T E R M I N A

1) - di approvare il rendiconto delle spese sostenute, depositato agli atti della presente, per la 

realiazzazione del programma: "Iniziative di gemellaggio esercizio 2007;

     2) - di assumere a carico del Bilancio di Previsione 2007 la spesa complessiva di Euro 17.000,00 che farà 

carico sul capitolo 50.001 "Spese per iniziative di gemellaggio - quota a carico Ente", impegno n. 1488 - codice 

siope 1207 -;

3) - di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a favore 

dell'Economo comunale, su richiesta del sottoscritto funzionario responsabile del procedimento degli atti della 

presente determinazione, un fondo economale dando mandato all'Economo stesso di anticipare le spese che 

saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del predetto fondo e salvo rendiconto finale;

4) - di individuare nella persona deL funzionario incaricato   Segreteria del Sindaco, Sig. Sergio 

Delbianco, sulla base delle disposizioni del Dirigente di Settore, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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