
                        I L  D I R I G E N T E

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 progetto 'Alice nel mare delle meraviglie', presentato dalla dietista Mara Grandi;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2437 del 9.12.2002, ad oggetto "L. 499/99 e documento 

programmatico agroalimentare, agroindustriale e forestale 2001/03 - attuazione interventi previsti dal programma 

interregionale 'Comunicazione ed educazione  alimentare' - assegnazione fondi alle province', con la quale viene 

approvato, tra l'altro, il trasferimento tramite la Provincia di Rimini di Euro 15.000,00 a favore del Comune di 

Cattolica, per il progetto di cui sopra;



Vista la nota prot n. 1.607 della provincia di Rimini che comunica che con delibera di G.R. n. 2437 del 

9.12.2002 è stata assegnata all'ente predetto la somma di euro 15.000,00 per la realizzazione del progetto "Alice 

nel mare delle meraviglie";

Visto il progetto 'Alice nel Mare delle meraviglie' presentato dalla dietista comunale Mara Grandi;

Considerato che il progetto dal titolo omonimo è gia stato attuato in via sperimentale durante lo scorso 

anno scolastico 2001/02, suscitando interesse e entusiasmo da parte dei genitori, alunni e insegnanti;

Ritenuto, pertanto, di dare continuità al percorso ludico-didattico in questione, da un lato, analizzando gli 

aspetti nutrizionali degli alimenti provenienti dal mare, dall'altro, ponendo l'attenzione sugli aspetti culturali 

legati alla tradizione marinara;

     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; 

Ritenuto di approvare il progetto di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il costo 

complessivo di Euro 15.000,00;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il progetto 'Alice mel Mare delle meraviglie' presentato dalla dietista comunale Mara 

Grandi per la spesa complessiva di Euro 15.000,00;

2) - di accertare l'entrata di Euro 15.000,00 sul cap. 238 alla voce "Trasferimento reg.le per attività 

extrascuola" (Spesa cap. 2626) - accertamento n. 193 -;

3) - di impegnare la spesa di Euro 15.000,00 sul cap 2626  "Acquisto materiali di consumo per attività 

extrascuola" del bilancio 2003 - impegno n. 845 -;

4) - di comunicare tempestivamente all'amministrazione provinciale, l'avvio del progetto;

5) - di individuare nella dott.ssa Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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