
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr.398 del 05.06.2008 ad oggetto: "Manifestazioni di 

intrattenimento e promozione turistica anno 2008 - approvazione programma e preventivo di spesa";

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna n.164248 del 04.07.2008, ns. Prot. nr.17266 del 

05.07.2008, allegata agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale la Giunta 

Regionale assegna un importo di euro 28.800,00 per la realizzazione di:

1) eventi "Incontri di Mare" euro 12.000,00;

2) organizzazione artistica  euro 16.800,00 i.v.a. compresa;



Visto il programma della manifestazione, depositato agli atti della presente, 

     Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale;

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate 

all'attuazione del programma relativo alla manifestazione "Incontri di Mare 2008";

2) - di imputare la spesa  complessiva di euro 28.800,00 sul cap. 3535.000 "Organizzazione iniziative 

diverse nel campo della promozione turistica" del bilancio 2008 - impegno n. 1103  - codice siope 1308 -;

3) - di accertare la somma di euro 28.800,00 sul cap. 273.000 "Contributi regionali per iniziative di 

promozione turistica" -accertamento nr. 328 - codice siope 2202 -;

4) - di individuare nella persona del Dirigente del 1  Settore

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 
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