
                        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 'documentare il lavoro educativo' a.s. 2002/03, redatto dalla Dott.ssa Rita Croci, 

coordinatrice pedagogica 0-6 e presentato alla Provincia di Rimini al fine di ottenere finanziamenti L.R. 26/01, 

che prevede una spesa complessiva di E.14.700,80;

Vista la lettera della Provincia di Rimini, Servizio Scuola, prot. n. 18314 del 31.03.03, ad oggetto "L.R. 

n. 26/01 "Piano Provinciale degli interventi per la qualificazione delle scuole dell'infanzia (progetti 0-6) a.s. 

2002/03 - annualità 2002", con la quale viene comunicato l'importo del contributo assegnato per il progetto di cui 

sopra, pari a E. 3.300,76;



Vista, altresì, la determinazione  n. 35 del 24.03.2003 "Piano Prov.le degli interventi per la qualificazione 

delle Scuole dell'Infanzia (progetti 0-6) a.s. 2002/03 - annualità 2002, trasmessa con nota n. 21643 del 16.04.03, 

dove viene indicato il piano dei finanziamenti ai comuni della provincia;

Ritenuto di approvare il progetto 'documentare il lavoro educativo' per l'importo complessivo di E. 

14.700,80, l' accertamento del contributo di E. 3.300,76 e relativo  impegno di spesa, dando atto che la differenza 

di E. 11.400,04 è finanziata con separati atti deliberativi;

     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; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il progetto 'documentare il lavoro educativo' a.s. 2002/03, redatto dalla Dott.ssa Rita 

Croci, coordinatrice pedagogica 0-6, per l'importo complessivo di E. 14.700,80 come da seguente piano di spesa:

- spese per postazioni computer + software

  (scanner, stampanti, masterizzatore portatile    E.  5.049,60

- macchine fotografiche digitali                   E.  3.181,20

- videocamere dv                                   E.  2.970,00

- spese gestione: esperti/relatori                 E.  1.000,00

- promozione (manifesti, locandine,inviti 

  allestimento spazi mostre, varie ed event.       E.  2.500,00

                                                   ------------

  totale spese progetto                            E. 14.700,80

                                                   ============

                          

2) - di accertare il contributo Prov.le di E. 3.300,76 sul cap. 240.002 del bilancio 2003 alla voce 

"Trasferimento finanziario della regione per l'esercizio di funzioni delegate" (U. cap. 2650.02)  - accertamento n. 

235 -;

3) - di impegnare la somma  di E. 3.300,76 sul cap. 2650.002 del bilancio 2003 alla voce "Diritto allo 

studio: Legge Reg.le 26/2001" (E. cap. 240.02) - impegno n. 927 -;

4) - di dare atto che la differenza della spesa pari a E. 11.400,04 è finanziata con separati atti;

5) - 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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