
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23/02/2012            

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

RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  20/02/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 23/02/2012 al 09/03/2012    

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    110    DEL     17/02/2012 

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO PIERO CECCHINI ALLA FIERA TURISTICA 
F.RE.E  DI  MONACO  APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  DELLA 
MISSIONE DAL 24.02.2012 AL 25.02.2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   175  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto che a Monaco (Germania) avrà luogo dal 22 al 26.02.2012 la fiera turistica 
denominata  F.RE.E  dedicata  a  viaggi,  turismo  tempo  libero  sport  outodoor  ed 
escursionismo, salute e benessere, nautica e sport acquatici, caravan e roulotte;

Considerato  che  tale  appuntamento  internazionale  è  amato  ed  apprezzato  in 
particolare  dai  bavaresi  quale  momento  qualificante  per  la  raccolta  di  informazioni 
novità ed idee per le vacanze dell'anno e che tale fiera turistica può considerarsi a tutti 
gli effetti una manifestazione turistica di massa, che garantisce agli espositori notorietà 
e buona visibilità in tutta l'area meridionale della Germania;

Preso atto che in occasione di tale evento la società Promocattolica srl ha riservato 
uno  stand  pe  la  durata  della  fiera  attraverso  il  quale  veicolare  la  comunicazione 
promozionale e turistica della città di Cattolica;

Considerato che a tale incontro parteciperanno anche i rappresentanti istituzionali 
della provincia quindi risulta di importanza strategica per lo sviluppo turistico della città 
di Cattolica che il Sindaco sia presente a tale appuntamento internazionale a fianco di 
chi rappresenterà la Provincia intera di Rimini;

Ritenuto inoltre che tale fiera sia un occasione molto importante per allacciare 
contatti con operatori turistici e continuare a mantenere rapporti con quelli che hanno 
già avuto modo di conoscere la realtà turistica e il territorio cattolichini;

Visto il seguente preventivo di spesa:
Descrizione Fornitore Importo

Pernottamento e Vitto Economo Comunale € 220,00
Biglietti Aerei Economo Comunale € 280,00
Totale € 500,00

Visto:

–  il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;;
–  il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
–  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 Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1)  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, il  preventivo di spesa della  trasferta a Monaco di 
Baviera (Germania)  dal  24 al 25 febbraio 2012 del  Sindaco Piero Cecchini che si 
recherà presso la fiera  turistica internazionale denominata F.RE.E;

Descrizione Fornitore Scadenza Importo
Pernottamento  e 
Vitto

Economo Comunale Marzo 2012 € 220,00

Biglietti Aerei Economo Comunale Febbraio 2012 € 280,00
Totale € 500,00

 2) – di imputare  la spesa complessiva di € 500,00  sul  bilancio di previsione 
corrente  esercizio  finanziario  capitolo   90004  “Rimborso  spese  di  missione  agli 
amministratori e consiglieri” del bilancio 2012 – Cod Siope. 1330;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria, su richiesta del funzionario responsabile del 
procedimento, all'emissione di mandato di pagamento  a favore dell'ufficio economato 
per la costituzione di un fondo economale straordinario;

4)  –  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla  legge n.  136 del 
13.8.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.10.2010 art. 7 comma 4, è stato rilasciato in data 
09.03.2011 il seguente codice Cig ZA503B6E49;
   

 5)  di individuare nella persona del Dott. Alessandro Belluzzi il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato, Segreteria del Sindaco;

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

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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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 434 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/02/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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