
                        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;

Visto l'accordo di programma 2004/2006 in essere tra il comune di Cattolica e la regione Emilia 

Romagna, loro prot. nr. 1115 del 10/02/2005; 

Ritenuto di dover procedere, previa assunzione di impegno di spesa ed in base all'accordo sopracitato, 

alla liquidazione, a favore della AM Agenzia Mobilità con sede a Rimini in Via C. A. Dalla Chiesa 38, del 

contributo sui servizi minimi di trasporto pubblico locale, in base ai km effettivamente percorsi e dietro 

presentazione da parte dell'Agenzia Mobilità di regolare fattura;

     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 impegnare la spesa di Euro 16.000,00, IVA al 10% compresa, occorrente per il pagamento 

della quota a carico del comune di Cattolica derivante degli accordi di programma citato in premessa a favore 

dell'Agenzia di Mobilità di Rimini; 

   2) - la spesa di euro 16.000,00 farà carico sul cap. 3950.001 "Contributi per servizi di trasporto 

pubblico urbano" del bilancio 2008 - impegno n. 1491 - Codice Siope 1551 -;

   3) - di individuare nella persona del Dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione. 
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