
                        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;

Premesso che ogni anno l'Amministrazione comunale di Cattolica, in collaborazioine con le Associazioni 

Combattentistiche e d'Arma e con i locali Comandi delle FF.AA., organizza una pubblica manifestazione e varie 

iniziative minori per celebrare le ricorrenze del 2 e 4 novembre;

Ritenuto di celebrare adeguatamente le suddette ricorrenze anche per il 2007 e di approvare il relativo 

preventivo di spesa, redatto a cura del Responsabile del procedimento, per un importo complessivo di Euro 

2.055,70;

Visto il programma delle celebrazioni, depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale;



Visti i preventivi di spesa depositati agli atti della presente determinazione 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti regolamenti di Contabilità, per l'esecuzione delle Spese in economia e per le spese di 

rappresentanza;

Visti i diversi preventivi di spesa che sono stati depositati agli atti della presente;

   

  

                           D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla celebrazione del 2 e 4 novembre e di approvando, per le motivazioni in premessa 

indicate che si danno per interamente richiamate, il relativo preventivo di spesa, redatto a cura del sottoscritto 

responsabile del procedimento, per un importo complessivo di Euro 2.055,70 omnicomprensivo;

2) - di approvare il preventivo di spesa, redatto a cura del sottoscritto responsabile del procedimento, 

depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) - di affidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate, le 

forniture e le prestazioni di servizi alle ditte indicate nel preventivo di spesa depositato agli atti della presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

4) - di imputare la spesa complessiva di euro 2.055,70 sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di 

previsione corrente esercizio:

- quanto ad Euro 1.405,70 sul capitolo 40.000 "Spese di 

  rappresentanza organi istituzionali: acquisti di beni di consumo" - 

  impegno n. 1486 -;

- quanto ad Euro 650,00 sul capitolo 70.002 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio" - impegno n. 1487 -;

     

5) - di individuare nella persona del Funzionario incaricato 2  Settore, Sig. Sergio Delbianco, il 

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