
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Esaminata la Convenzione triennale stipulata tra il Comune di Cattolica e lo IAL Emilia-Romagna e 

approvata con Del. G.M. n  120 del 20.6.01, relativa allo sviluppo di attività formative e seminariali relative a 

settori individuati come strategici per il territorio;

Vista l'adesione del Comune di Cattolica (lettera del 20.6.02 prot. n  6329 allegata alla presente) ai 

Seminari di formazione e aggiornamento proposti e organizzati dallo Ial Emilia-Romagna nell'ambito delle 

attività della Scuola di Ristorazione della Romagna (Cesenatico) dallo stesso gestita;

Vista la comunicazione dello Ial Emilia Romagna del 4.11.02 e ricevuta dal Comune di Cattolica in data 

6.11.02 prot. n  010875 (allegata alla presente) circa l'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna dei 

"Seminari sulla nutrizione e la valorizzazione dei consumi di qualità" (Ob.3-C4 del FSE-Formazione 

permanente) presentati a richiesta di finanziamento dallo Ial nell'ambito del piano delle attività della Scuola di 

Ristorazione della Romagna con sede a Cesenatico;

Esaminata la programmazione delle attività seminariali rivolte al personale docente, al personale addetto 

alla ristorazione scolastica, agli studenti, ai genitori e agli operatori del settore di Cattolica e del territorio da 

svolgersi a Cattolica nel periodo febbraio-ottobre 2003 (come da progetto depositato agli atti);  

D E T E R M I N A

1) - di approvare e organizzare i primi due seminari previsti nel periodo febbraio-aprile 2003 

("L'alimentazione del bambino" e "Il pesce-Laboratorio del gusto"), in collaborazione con lo Ial Emilia-Romagna 

come da programma di cui in premessa, sia ai fini della definizione delle modalità e dei tempi di svolgimento 

degli stessi, sia dell'identificazione dei destinatari, della promozione e comunicazione delle attività e 

dell'organizzazione degli stessi nei luoghi identificati per lo svolgimento delle serate dei primi due seminari in 

programma "L'alimentazione del bambino" e "Il pesce-Laboratorio del gusto" da svolgersi rispettivamente presso 

il Salone Snaporaz (mercoledì 26.2.03, martedì 11.3.03 e martedì 18.3.03 dalle 20.30 alle 23.30) e presso il 

Parco Le Navi (martedì 25.3, 1.4, 8.4 e 15.4 2003 dalle ore 18.00 alle ore 21.00);

2) - di approvare la previsione di spesa relativa all'organizzazione delle serate, di cui al punto 1, così 

suddivisa:

a) Allestimento Salone Snaporaz e Parco

        Le Navi:..............................Euro  209.00

b) Fotografo per le serate:..............Euro  100.00

c) Compenso straordinario per il 

personale dell'Ente (Settore Formazione-

Pubblica Istruzione)                    Euro 1062.50

d) Varie ed eventuali                   Euro  150.00

_____________________________________________________

TOTALE                                 EURO 1521.50

     _____________________________________________________

3) - di imputare la somma complessiva di Euro 1.521,50 per l'organizzazione e la realizzazione dei primi 

due seminari di cui al punto 1 e 2 sul cap. 2646 - impegno  n  676 sub.1 -, sub. 1.1 - sub. 1.2 (per un importo di 

Euro 1.283,00) e n  677 sub. 1 (per un importo di Euro 238,50) "Spese per gestione Centro di Formazione 

professionale";  

4) - di autorizzare il personale dell'Ente (Settore Formazione-Pubblica Istruzione) a collaborare 

all'organizzazione e realizzazione dei seminari come risulta nell'"Allegato A" (allegato al presente atto);



5) - di individuare fornitori di fiducia dell'Ente per l'acquisto di beni e servizi indispensabili alla 

realizzazione dei seminari di cui al punto 1 e previsione di spesa di cui al punto 2;

6) - di individuare nella persona della Dott.ssa Manuela Priolo la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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