
                        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;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 759 del 27.12.2002

con la quale è stato accertato, fra l'altro, il I acconto di E. 1.464,75 relativi al sistema scolastico integrato a.f. 

2002;

Visti  gli avvisi di pagamento da parte del Ministero dell'Istruzione, per il tramite del C.S.A. di Rimini, 

che prevedono rispettivamente l'erogazione dell'importo di E. 2.347,46 quale II acconto  e E. 28.405,27 quale III 

acconto dei contributi di cui sopra, anno finanziario 2002;



Visto, altresì, l'avviso di pagamento che prevede l'erogazione dell'importo di E. 11.295,47 quale II 

acconto dei contributi relativi all'anno finanziario 2001;

     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 utilizzare tali contributi in parte per il finanziamento delle spese generali di gestione e parte 

per l'acquisto di materiali, attrezzature e attività didattiche delle scuole materne del territorio Comunale, 

effettuando acquisti da ditte di fiducia e organizzando attività didattiche avvalendosi di esperti e animatori già 

inseriti nei vari progetti pedagogici 0-6;

Ritenuto di provvedere ai relativi accertamenti e impegni di spesa;

                          D E T E R M I N A 

1) - di accertare l'importo complessivo di E. 42.048,20 di cui E. 11.295,47 quale II acconto contributi 

sistema prescolastico integrato A.F. 2001, E. 2.347,46 quale II acconto e E. 28.405,27 quale III acconto  A.F. 

2002, come segue:

- quanto a E. 25.823,00 sul cap. 200 alla voce "Contributi dello 

  stato per le spese Scuole Materne non statali" che presenta la 

  necessaria disponibilità - accertamento n. 240 -;

- quanto a E. 12.832,00 sul cap 202 del bilancio 2003 alla voce 

  "Contributi dello stato per la gestione della scuola  materna" che 

  presenta la necessaria disponibilità  (spesa cap. 2050.03) - 

  accertamento n. 241 -;

- quanto a E. 3.393,20 sul cap. 891 del bilancio 2003 alla voce 

  "Contributi dello stato per attrezzature scuola materna" che 

  presenta la necessaria disponibilità  (spesa cap.6509.01)- 

  accertamento n. 242 -;

2) di impegnare la somma di E. 16.225,20 come segue:

- quanto a E. 12.832,00 sul cap. 2050.03 del bilancio 2003 alla voce 

  "Incarichi prof.li consulenze e altre prestazioni di servizio (E. 

  cap. 202) - impegno n. 671 -;

- quanto a E.  3.393,20 sul cap. 6509.01 del bilancio 2003 alla voce 

  "Acquisto di beni mobili macchine attrezzature" (E. cap. 891) - 

  impegno n. 936 -;

3) - di utilizzare la somma complessiva di E. 16.225,20 come indicato in premessa, effettuando acquisti 

da fornitori di fiducia dell'Ente;

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

di adempimento della presente determinazione; 
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