
                        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;

  

Richiamato l'atto di Consiglio Comunale n.98 del 29/11/2007 con il quale si autorizzava la costituzione di 

una Società di capitali S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art.29 c.1 lett.b) della L.448/2001 

denominata "Promo Cattolica s.r.l.", con capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00) e si approvavano lo 

Statuto, i patti parasociali e lo schema di contratto di programma della costituenda Società, affidando alla stessa 

tutti i servizi che sono ricompresi nell'oggetto sociale e in questa prima fase operativa i sottoindicati:

- gestione servizio IAT

- gestione servizio marketing interno ed esterno e territoriale

- gestione servizio denominato "reservation"

                                                 

Preso atto che con la predetta deliberazione si è ritenuto di procedere all'individuazione, attraverso 



l'attuazione di procedura ad evidenza pubblica, dei soci privati che parteciperanno al capitale sociale della 

costituenda società in ragione di un massimo del 5% cadauno fermo restando che al Comune di Cattolica verrà 

riservata una quota di partecipazione in misura compresa tra il 30% e l'80% del capitale sociale;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione dell'avviso ad evidenza pubblica sui seguenti mezzi 

idonei ad assicurare adeguata pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

- albo pretorio

- sito Internet 

     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 procedere alla indizione di esperimento di gara per la selezione dei soci privati di minoranza della 

costituenda "Promocattolica S.r.l."

2) - di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso di gara sui seguenti mezzi idonei ad assicurare 

adeguata pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

- albo pretorio

- sito Internet

3) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari-Turismo-

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

___________________________________
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