
DETERMINAZIONE N. 092 / S.G. 

Oggetto:  

UTILIZZO LOCALE PER SVOLGIMENTO DELLA 12^ GIORNATA 

DELL’ECONOMIA IL GIORNO 4 GIUGNO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la delibera n.24/G.C. del 17/03/2014 relativa alla organizzazione 

della 12^ Giornata dell’economia che avrà luogo nel mese di giugno 2014; 

Vista la richiesta del 10/04/2014 con cui l’Ufficio Promozione (che si occupa 

dell’organizzazione dell’iniziativa) chiede di procedere all’affitto del Salone 

Montefeltro del Quartiere fieristico di Campanara di Pesaro per l’intera giornata di 

mercoledì 4 giugno 2014 ed il giorno precedente per i sopraluoghi organizzativi; 

Visto altresì il preventivo della Fondazione Patrimonio Fiere acquisito al 

protocollo camerale n.11219 del 09/05/2014, con cui viene comunicato che il costo per 

l’affitto della Sala Montefeltro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 è richiesto un importo di € 

1.500,00 + IVA; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura come di 

seguito dettagliato, con imputazione sull’apposito budget messo a disposizione dalla 

delibera n.24/G.C. del 17/03/2014: 

- Budget Area organizzativa: FC02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale…); 

- Prodotto: 40001003 (Giornata dell’economia); 

- Disponibilità attuale: € 10.000,00 (sulla prenotazione di budget n.207/2014); 

d e t e r m i n a  

1) di utilizzare per lo svolgimento della 12^ Giornata dell’Economia che avrà luogo il 

giorno 4 giugno 2014, la Sala Montefeltro del Quartiere fieristico di Pesaro, 

corrispondendo alla Fondazione Patrimonio Fiere l’importo di € 1.500,00 + IVA 

comprensivo dei servizi accessori; 



2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui al punto 1, pari a complessivi € 

1.830,00 (IVA inclusa), l’utilizzo del budget direzionale specificato nelle premesse, 

come segue: 

- Utilizzo: € 1.830,00; 

- Budget Area organizzativa: FC02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale); 

- Prodotto: 40001003 (Giornata dell’economia); 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 

Pesaro, 20 maggio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


