
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    830    DEL     22/11/2016 

DTERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  702/  2016  "BIBLIOTECA 
COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. PROGRAMMA 
E PIANO DI SPESA" INTEGRAZIONE IMPEGNO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 909 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 830 del 22/11/2016 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  702 del  6 ottobre 2016 con la 
quale si approvava il programma e il piano di spesa delle attività di promozione alla lettura 
promosse dalla Biblioteca Comunale di Cattolica;

DATO  atto  che   nel  piano  di  spesa  approvato  con  la  determinazione  sopra 
richiamata  erano previste  spese  relative  alla  prestazione  resa  dall'Associazione  Culturale 
Rapsodia;

PRESO atto che la somma indicata nel piano di spesa  per la prestazione in parola è  
corretta mentre per errore materiale la somma calcolata per l'assunzione dell' impegno è 
inferiore di 20,00 euro;

RAVVISATA pertanto la necessità di integrare detto impegno di euro 20,00 al fine 
di poter liquidare la fattura emessa dalla Associazione Rapsodia;

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) di integrare l'impegno di spesa n. 1466 (tot. Impegno 1.220,00 euro) assunto con 
determinazione n. 702 del 6 ottobre 2016 per le motivazioni in premessa descritte 
che qui si ritengono interamente approvate e riportate;

2) di dare atto che la spesa di euro 20,00 farà carico sul cap. 2877000 del bil. 2016 
p.d.c. 1.03.02.02.000 codice siope 1308;

3) di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  22/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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