
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

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;

Vista la comunicazione della Provincia di Rimini, Ufficio Servizi Sociali, prot. n. 15698-D0501 del 

19.03.03 con la quale viene trasmessa in allegato la copia della delibera di G.P. n. 324 del 17.12.02 e D.D. n. 13 

del 27.02.03 inerente l'assegnazione del contributo straordinario autorizzato dalla Provincia a sostegno delle 

spese sostenute dai Comuni per l'inserimento di minori disabili nelle Scuole dell'obbligo;

Ritenuto di utilizzare il contributo assegnato al Comune di Cattolica pari a E. 8.413,46 per la 

realizzazione del piano di sostegno all'handicap a suo tempo predisposto dall'ente in relazione al fabbisogno 

verificato per periodo di riferimento e presentato in Provincia per la richiesta del contributo;



Ritenuto, altresì di accertare e impegnare la suddetta somma negli appositi capitoli del bilancio 2003;

     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 utilizzare il contributo straordinario Prov.le dell'importo di E. 8.413,46 per la realizzazione del 

piano di sostegno all'handicap a suo tempo predisposto dall'ente in relazione al fabbisogno verificato per il 

periodo di riferimento e presentato in provincia per la richiesta del contributo;

2) - di accertare il contributo di E. 8.413,46  sul cap. 240.02 alla voce 'Trasferimento finanziario della 

Regione per l'esercizio di funzioni delegate' del bilancio 2003 - accertamento n. 249 -;

3) - di impegnare la somma di E. 8.413,46 sul cap. 2650.02 'Diritto allo studio: legge 26/2001 (E. cap. 

240/02)' del bilancio 2003 - impegno n. 948 -;

4) - di rimandare a successivo atto la programmazione del sostegno handicap per il prossimo anno 

scolastico e l'approvazione della convenzione relativa con la Cooperativa assegnataria del servizio;

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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