
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    544    DEL     28/07/2015 

EROGAZIONE  ALL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  'E.  FILIPPINI'  DI 
CATTOLICA  DEI  CONTRIBUTI  PREVISTI  DAGLI  ACCORDI  DI 
PROGRAMMA APPROVATI  CON DELIBERA G.M.  N. 7 DEL 21.01.2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA la delibera di G.M. n.  7 del 21.01.2015 ad oggetto “Approvazione accordo di 
programma tra Comune di Cattolica e Istituto comprensivo di Cattolica – a.s. 2014/2015”, 
con la quale veniva quantificato l'importo complessivo dei contributi da erogarsi per l'anno 
scolastico in corso, pari a E. 131.795,33 così suddivisi:

– Personale ATA             E.     17.750,33
– Spese varie, stampati, q.s. etc.        E.     13.343,00
– Sostegno disabili                           E.   100.702,00 (erogati con separati atti)

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

RITENUTO di provvedere all'erogazione del saldo di E. 31.093,33 relativamente alle 
spese per le funzioni miste (A.T.A.) e alle spese varie/qualificazione scolastica;

D E T E R M I N A

1) –  di  dare  atto  che  la  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) - di erogare all'Istituto Comprensivo di Cattolica il saldo relativo ai contributi per  
l'anno scolastico 2014/2015, pari a E. 31.093,33 che graverà sui seguenti capitoli:

- quanto a E.  17.750,33 sul cap. 2650.004 alla voce “Trasferimenti a Istituti Scolastici per  
personale ATA”  del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità - cod. siope n. 
1569;

-  quanto  a  E.  13,343,00  sul  cap   2650.005  alla  voce  “Trasferimenti  a  Istituti  per  la 
qualificazione scolastica: Circolo Didattico e Istituto Comprensivo di Cattolica” del bilancio 
2015 che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 1569”;

3) -  di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'albo 
dei beneficiari di cui alla legge 07.08.1990, n. 241, alla legge 15.03.1997, n. 59 e D.P.R. n. 
118/2000, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato 
secondo principi di tutela e riservatezza dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del  
“codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché del rispetto del regolamento comunale per 
il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005, integrato 
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con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

        4) - di individuare nella persona di Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per  
gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/07/2015 
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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