
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che la Biblioteca Comunale ormai da diversi anni collabora con le Scuole elementari e 

medie del comune di Cattolica in progetti di approfondimento di temi oggetto di studio da parte di scolari 

e studenti con percorsi pluridisciplinari;

Premesso inoltre che il tema proposto nell'anno scolastico 2002/ 2003 è quello del Medioevo ed è 

stato sviluppato un progetto a cui hanno partecipato i ragazzi delle classi quarta elementare del Comune 

di Cattolica, la Biblioteca Comunale e il Laboratorio di educazione all'immagine;

Precisato che questa Biblioteca si è occupata dell'approfondimento del tema proposto a partire 

dalla presentazione e lettura di testi dalla visione di CD Rom e film con un percorso che ha posto al centro 

la valorizzazione dei materiali posseduti dalla Biblioteca;

Precisato che a conclusione del progetto sono previsti per il prossimo mese di maggio due incontri 

con due scrittrici e una illustratrice di letteratura per l'infanzia che hanno trattato l'argomento in 

numerose pubblicazioni;

Precisato inoltre che sono state invitate Teresa Buongioro il 23 maggio e il 27 maggio Emanuela 

Orciani;



Visto il piano di spesa

- compenso alle scrittrici e illustratrici           800,00

- rimborso spese viaggio                             150,00

- ospitalità                                         150,00

- spese per materiali vari                           100,00

                                                   ________      

                                                  1.200,00

                          

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti 

delle rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con 

atto deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

- di dare corso alle spese necessarie per la realizzazione degli incontri con gli autori a conclusione del 

progetto "medioevo" per una spesa complessiva di euro 1.200,00 ;

                                    

- la spesa di euro 1.200,00 farà carico sul cap. 3050.003 "Incarichi professionali, consulenze ed altre 

prestazioni di servizio centro culturale polivalente" del bilancio 2003 - impegno n. 823 -;

  - di individuare nella dott.ssa Patrizia Bebi la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione; 

___________________________________
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