
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  10/09/2010 

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

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO ECONOMATO

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì   06/09/2010   

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  10/09/2010  al  25/09/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    639    DEL     30/08/2010 

APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  E  PROGRAMMA  PER  LA 
TRASFERTA  DEL  VICE  SINDACO  IN  OCCASIONE  DELL'EVENTO 
PROMOZIONALE "BOLZANO 04/09/2010" 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   663  



 

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;

Visto  il  programma  dell'evento  promozionale  di  Co-marketing   “Bolzano 
04/09/2010”,  depositato  agli  atti  della  presente  e  organizzato  in  collaborazione  con 
l'Agenzia  viaggi  Futuradria   con  sede  in  Cattolica,  Via  Garibaldi  n.45  e  la  Società 
Promocattolica s.r.l.;

Considerato  che  è  interesse  dell'Amministrazione  Comunale  partecipare  a  tale 
evento  di co-marketing organizzato con la città di Bolzano, organizzando la trasferta 
dell'Assessore al turismo, del dipendente Lorenzo Ottaviani e di un gruppo di operatori 
economici locali che si recheranno  nella città sopracitata in rappresentanza di Cattolica 
al  fine  di  veicolarne   l'immagine   quale  stazione  balneare  e  turistica  di  primaria 
importanza a livello nazionale ed  internazionale, 

Dato  atto  che  saranno  a  carico  dell'Amministrazione  Comunale  unicamente  le 
spese  relative  al  viaggio  con  mezzo  comunale  e  al  trasposto  del  materiale  per 
allestimento degli spazi riservati a Cattolica;

Visto il seguente preventivo di spesa:

Descrizione Fornitore Importo
Spese  viaggio:  carburante, 
pedaggi autostradali, vitto.

Anticipazione per spesa 
straordinaria a Economo 
Comunale 

€  250,00

Totale €  250,00

Visto:

− il D.lgs. n. 267/2000;
− il D.lgs. n. 165/2001;
− l'art. 84 del d.lgs 267/2000 come modificato dalla legge nr. 244 del 24.12.2007 

art.2 c. 7;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -  di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate, la trasferta a Bolzano per il giorno 04.09.2010 - 05.09.2010 del 
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Vicesindaco Maria Claudia Gerboni, e del Sig. Lorenzo Ottaviani a Bolzano;

2) – di dare  atto che saranno a carico dell'Amministrazione Comunale unicamente 
le  spese  relative  al  viaggio  con  mezzo  comunale  dell'Assessore  al  Turismo  e  del 
dipendente Lorenzo Ottaviani  e al trasposto del materiale per allestimento degli spazi 
riservati a Cattolica;

3) - di approvare, quindi,  per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per 
interamente richiamate,  il seguente preventivo di spesa:

Descrizione Fornitore Importo
Spese  viaggio:  carburante, 
pedaggi autostradali, vitto.

Anticipazione per spesa 
straordinaria a Economo 
Comunale

€  250,00

Totale €  250,00

 4)  di  imputare   la  spesa  complessiva  di  €  250,00   a   carico  sul   bilancio  di 
previsione corrente esercizio finanziario capitolo  90004 “Rimborso spese di missione 
agli amministratori e consiglieri”” del bilancio 2010 – Cod Siope. 1330;

5) - di autorizzare l'ufficio ragioneria, su richiesta del funzionario responsabile del 
procedimento, all'emissione di mandato di anticipazione a favore dell'ufficio economato 
per la costituzione di un fondo economale,  autorizzando altresì l'economo stesso ad 
anticipare le spese ritenute più urgenti, nei limiti delle somme stanziate con l'impegno di 
spesa di cui alla presente determinazione dirigenziale e salvo rendiconto finale; 

6) - di dare atto che  è depositato agli atti della presente determinazione:
   programma definitivo evento promozionale Bolzano 04/09/2010;

   
7)   di  individuare  nella  persona del  Coordinatore  Servizi  di  Staff  del  Sindaco 

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

                                            .........................................................................  
  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90004 1104 2010 250,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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