
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    539    DEL     23/07/2018 

EROGAZIONE  ALL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA  DEI 
CONTRIBUTI  RELATIVI  ALLE  FUNZIONI  MISTE  ED  ALLE  SPESE  PER 
INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI CUI ALL'ACCORDO 
DI PROGRAMMA APPROVATO CON L'ATTO G.C. N. 71/2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 17/04/2018 recante: 
“Approvazione  dell'accordo  di  programma  con  l'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica  per 
l'anno scolastico 2017/2018”;

VISTO in  particolare  l'art.  14  dell'Accordo di  programma  “Risorse  a  supporto  della  
qualificazione ed istituzione scolastica”, dove vengono quantificati gli importi a rimborso che il 
Comune di Cattolica è tenuto ad erogare all'Istituto Comprensivo per l'a.s. 2017/18, pari 
rispettivamente ad Euro 30.500,00 per le funzioni miste (A.T.A.) e ad Euro 8.232,00 per le 
spese di qualificazione scolastica;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'Istituto Comprensivo di Cattolica in 
materia di “spese per la qualificazione scolastica” e “spese per le funzioni miste” relative 
all'a.s. 2017/18 trasmesse dall'Istituto Comprensivo e depositato agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere all'erogazione, a favore dell'Istituto Comprensivo 
di  Cattolica,  del'imprto  complessivo  di  Euro  38.732,00,  di  cui  rispettivamente  Euro 
30.500,00 per le  funzioni miste (A.T.A) ed Euro 8.232,00 per le spese di  qualificazione 
scolastica;

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

2) - di procedere all'erogazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Cattolica – C.F. 
n. 91069700408 con sede legale in via del Partigiano, 10 – Cattolica dell'importo 
complessivo di Euro 38.732,00, spesa comprensiva dell'importo di Euro 30.500,00 
per le funzioni miste e dell'importo di Euro 8.232,00 per le spese di qualificazione 
scolastica relative all'a.s. 2017/18, in applicazione dell'art. 14 del testo dell'Accordo 
di Programma per l'a.s. 2017/18 approvato con atto G.C. n. 71/2018;
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3) - la spesa complessiva di Euro 38.732,00 farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  30.500,00  sul  cap.  2650.004  “Trasferimenti  ad  Istituti  per  il 
mantenimento del personale A.T.A.” del Bilancio 2018 – codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione –  
Istituzioni scolastiche”;

-  quanto  ad  Euro  8.232,00  sul  cap.  2650.005  “Trasferimenti  ad  Istituti  per  
qualificazione scolastica: Circolo Didattico e Istituto Comprensivo di Cattolica” del 
Bilancio  2018  –  codice  SIOPE e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  1.04.01.01.002  
“Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione – Istituzioni scolastiche”;

4) -  di stabilire che il  presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai  
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e 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, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

5) -  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,  23/07/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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