
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/11/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

Dalla residenza Municipale, lì  21/11/2012              

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 27/11/2012 al 12/12/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    723    DEL     04/09/2012 

REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA BILANCIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   807  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

         Richiamata la determinazione dirigenziale n. 328 del 26/04/2012 “Cattolica in 
fiore- 40° Mostra Mercato dei fiori e della piante ornamentali anno 2012- Approvazione 
programma e preventivo di spesa” con la quale si è verificata una economia di spesa;

        Considerato che sul bilancio 2012, capitolo di 5156000 di spesa “Acquisto prodotti 
di consumo per mostra-mercato dei fiori” risulta una economia di risorse finanziarie pari 
a  €  115,00 sull'impegno n.  675,  che sul  capitolo 5160001 di  spesa “Utenze Mostra 
Mercato  dei  fiori”  risulta  una  economia  di  risorse  finanziarie  pari  a  €  710,41 
sull'impegno  n.  676,  che  sul  capitolo  di  spesa  ”Prestazioni  di  servizio  per 
l'organizzazione  della  Mostra-Mercato  dei  fiori”  risultano  economia  di  risorse 
finanziarie pari a € 520,69, derivanti dagli impegni n. 677-2, n. 677-3, n. 677-14 n. 
677-15, n. 677-16;

        Considerato che sugli impegni sopra descritti risulta un'economia di spesa pari a € 
1.346,10;

         Vista  la  necessità  di  dover  impegnare tale  somma al  fine di  consentire  la 
realizzazione di eventi di promozione turistica, si dispone che la somma risultante in 
economia  sia  trasferita  sul  capitolo  di  spesa  3630000  “Prestazioni  di  servizio  per 
manifestazioni turistiche”, successivamente alla variazione di bilancio 2012;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per i motivi esposti in premessa, che si danno per interamente richiamati,di 
registrare un'economia pari a € 1.346,10;

2) di trasferire la suddetta economia sul capitolo di spesa 3630000 “Prestazioni di 
servizio per manifestazioni turistiche”, successivamente alla prossima variazione di 
bilancio 2012;

3)  di individuare nella persona di Alvio Pritelli il responsabile del procedimento 
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per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria Generale, Ufficio Politiche di sviluppo 
turistico;  
   

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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

5156000 675 2012 -115,00

5160001 676 2012 -710,41

5160002 677 2012 -520,69

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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