
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO ECONOMATO

TURISMO UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    279    DEL     15/04/2010 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.T.182 DEL 19/03/2010 - TRASFERTA 
A FRIBURGO DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN 
OCCASIONE DEL "SALONE DEL TURISMO" DAL 19 AL 21 MARZO 2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   TURISMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   267  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  nr.  182  del  19.03.2010  ad  oggetto: 
“Trasferta a Friburgo di una delegazione del Comune di Cattolica in occasione del Salone 
del Turismo dal 19 al 21 marzo 2010 – approvazione preventivo di spesa”;

Visto che con la determinazione di cui sopra era stata prevista una spesa di euro 
1.000,00 assunta con impegno di spesa nr.523 sul capitolo  di spesa 3630000 “Prestazioni di 
servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio 2010;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per la trasferta a Friburgo, allegato agli atti 
della  presente  determinazione,  dal  quale  risultano effettuate  spese  per  euro 1.043,45  si 
ritiene  necessario  integrare  l'impegno  di  spesa  nr.523  assunto  sul  capitolo  3630000 
“Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio 2010 di euro 43,45;

 
Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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 approvare il rendiconto consuntivo, allegato agli atti della presente,  delle spese 
sostenute per la trasferta a Friburgo approvata con la determinazione dirigenziale nr.182 del 
19.03.2010;

2) di integrare l'impegno di spesa nr.523  assunto con determinazione dirigenziale 182 
del 19 marzo 2010 di euro 43,45 per le motivazioni indicate in premessa che si danno per 
interamente richiamate assunto sul cap. 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni 
turistiche” del bilancio 2010 codice siope 1308;

3)  di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione del  funzionario responsabile, 
ad  emettere  mandato  a  favore  dell'Economo Comunale  per  l'integrazione  del   fondo 
economale costituito con determina dirigenziale nr.182 del 19 marzo 2010, dando mandato 
all'Economo stesso di anticipare le spese risultanti dal rendiconto finale;
 

5)   di  individuare  nella  persona  del  funzionario  responsabile  di  posizione 
organizzativa  Sig.  Alvio  Pritelli,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione;                                                     
                                                  ..........................................................                   
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Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3630000 523 2010 1043,45

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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