
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    853    DEL     09/11/2018 

RETTIFICA  PER  MERO  ERRORE  MATERIALE   DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N. 836 DEL 31/10/2018 AD OGGETTO: PO FSE 2014/2020 
"PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE  PER  LA  FREQUENZA  DEI  CENTRI  ESTIVI  ANNO  2018". 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. 

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 determinazione dirigenziale n. 836 del 31/10/2018 recante: “PO – 
FSE 2014/2020  Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro:  sostegno alle  famiglie  per  la  
frequenza dei  centri  estivi  – anno 2018”.  Concessione dei  contributi  agli  aventi  diritto. 
Accertamento del  contributo dal  Comune capofila  ed assunzione dell'impegno di spesa 
gravante sul bilancio 2018;

DATO ATTO che per mero errore materiale è stata allegata alla sopra richiamata 
determinazione  dirigenziale  una  tabella  non  riportante  gli  importi  di  contribuzione 
definitivi;

VISTA  la  necessità  di  procedere  urgentemente  alla  sostituzione  del  documento 
riportante gli importi corretti e di depositarlo agli atti della presente determinazione;

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 sostituire la tabella allegata alla propria precedente determinazione dirigenziale 
n.  836/2018  con  il  documento  corretto  che  si  deposita  agli  atti  della  presente  
determinazione;

3) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Ufficio  3.2  “Servizi  
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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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,  09/11/2018 
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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