
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1012    DEL     20/12/2017 

PERCORSO  DI  FORMAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  RIVOLTO  AD 
INSEGNANTI  DEI  VARI  ORDINI  DI  SCUOLA  A.S.  2017/2018. 
APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  DI  CUI  ALLA 
PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 791 DEL 17/10/2017. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  791  del 
17/10/2017  con  la  quale  si  approvava  il  programma  complessivo  di  formazione  ed 
aggiornamento  rivolto  agli  educatori  ed  insegnanti  dei  vari  ordini  di  scuola  per  l'a.s.  
2017/2018 per un costo complessivo pari ad Euro 3.766,00;

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione dirigenziale si procedeva ad 
assumere  gli  impegni  di  spesa  per  Euro  1.633,00  relativamente  alla  prima  parte  degli  
interventi  di  formazione ed aggiornamento del  personale  docente  per  l'a.s.  2017/2018,  
mentre si rinviava a successivo proprio atto dirigenziale l'assunzione degli impegni di spesa 
per la parte restante del programma di formazione, per un importo di spesa pari ad Euro 
2.133,00;

RITENUTO pertanto di  procedere ad approvare  la  spesa di  Euro 2.133,00 per i 
seguenti interventi formativi restanti:

- Euro 900,00 lordi omnicomprensivi da liquidarsi a favore di Vania Bianchini per n. 10 
incontri per sezione presso le Scuole per l'Infanzia “Ventena” (totale 30 incontri) sul tema 
“L'attività motoria alla scuola dell'infanzia”;

-  Euro 900,00 lordi omnicomprensivi da liquidarsi a favore di Milena Balducci per n. 10 
incontri per sezione presso le Scuole per l'Infanzia  “Torconca” (totale 30 incontri) sul tema 
“L'attività motoria alla scuola dell'infanzia”;

- Euro 333,00 omnicomprensive – per il saldo del progetto di formazione per insegnanti 
“Scuola Beni Naturali, Culturali ed Ambientali” da liquidarsi al Comune di Riccione in qualità di 
Ente capofila del percorso di formazione;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione n. 4 del 
07/07/2011 dell'AVCP al  punto 3.9 “la  mera partecipazione  di un dipendente  di una stazione  
appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”  
non si ritiene il presente impegno di spesa sottoposto alla disciplina della tracciabilità;

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;
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D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare la spesa di Euro 2.133,00 relativa alla seconda parte degli interventi 
di  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  docente  per  l'anno  scolastico 
2017/2018,  di  cui  al  programma  approvato  con  la  precedente  determinazione 
dirigenziale n. 791 del 17/10/2017;

3) - la spesa di Euro 2.133,00 farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  1.800,00  lordi  omnicomprensivi  sul  cap.  2050.003  “Incarichi  
professionali  e consulenze scuole materne” del  Bilancio 2017 – codice SIOPE e  
Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche  
n.a.c.”;

- quanto ad Euro 333,00 quale saldo del contributo dovuto al Comune di Riccione 
per le spese di compartecipazione al progetto formativo per insegnanti “Scuola Beni 
Naturali,  Culturali  ed  Ambientali”  sul  cap.  2655.002  “Trasferimenti  per  sportello  
psicopedagogico integrato nell'ambito dei progetti del Piano di Zona” del Bilancio 
2017 – codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.01.02.003 “Trasferimenti 
correnti a Comuni”;

4) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/12/2017 
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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