
                        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;

Visti i progetti di qualificazione volti a garantire a a migliorare la qualità dell'offerta formativa, presentati 

dall'Istituto Comprensivo, dalla Direzione Didattica e dall'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata;

Vista la nota da parte del Servizio Scuola della Provincia di Rimini, prot. 7603-D0203 del 7.2.03 ad 

oggetto 'L.R. 26/01: Diritto allo studio a.s. 2002/03 - Piano Prov.le dei progetti volti a garantire e a migliorare i 

livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa (art. 3 c 1 lett. b) - annualità 2002' con la quale viene 

comunicato l'importo dei contributi assegnati :



E. 2.800,00 per 'A scuola di farfalle' (Progetto specifico)

E. 8.500,00 per 'Culture - Corsi e ricorsi (Progetto in rete scelto

                                           tra le due opzioni)

 

Vista i rendiconti dei progetti stessi presentati dai singoli Istituti ed in particolare i rendiconti dei progetti 

finanziati dalla Provincia 'A Scuola di Farfalle' e 'Culture - Corsi e Ricorsi' coordinati dalla Direzione Didattica;

Ritenuto di ripartire l'importo complessivo dei contributi assegnati dalla Provincia di Rimini, pari a E. 

11.300,00  tra i vari Istituti sulla base della rendicontazione resa dagli stessi e precisamente:

- Istituto comprensivo       E.   500,00 -p. Culture-Corsi e Ricorsi

- Direzione didattica        E. 6.500,00 -p. Culture-Corsi e Ricorsi

- Direzione didattica        E. 2.800,00 -p. 'A scuola di farfalle'

- Istituto Maestre Pie       E. 1.500,00 -p. Culture-Corsi e Ricorsi

                             

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

totale                       E.11.300,00

                             ===========

Ritenuto, altresì, di ripartire il fondo disponibile per l'anno scolastico in corso, tra i vari istituti come da 

prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente atto, di E. 9.841,00:

- Istituto comprensivo     E. 4.773,60

- Direzione Didattica      E. 4.128,96

- Istituto Maestre Pie     E.   938,40

                           -----------

                           E. 9.841,00

                           ===========

     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 ripartire le risorse comunali come da prospetto all. A), parte integrante e sostanziale del presente 

atto, sulla base del numero dei bambini frequentanti;

2) - di ripartire i contributi Prov.li dell'importo complessivo di E. 11.300,00 come sopra esposto;

3) - di liquidare all'Istituto comprensivo la somma di E. 5.273,60, alla Direzione Didattica E. 13.428.96, 

all'Istituto Maestre Pie la somma di E. 2.438,40, per un totale complessivo di E. 21.141,00;

4) - di far gravare la spesa complessiva di E. 21.141,00 come segue:

- quanto a E. 9.841,00 sul cap. 2635.000 del bilancio 2003 alla voce 

  "Spese per il laboratorio polifunzionale e qualificazione 

  scolastica" - impegno n. 964 -;

- quanto a E. 11.300,00 sul cap. 11640.000 del bilancio 2003 alla 

  voce "Spese per servizi gestiti per conto di terzi" - impegno n. 

  965 -;



5) - di accertare l'importo di E. 11.300,00 sul cap. 1280 - accertamento n. 259 -;

6) - di trasmettere i rendiconti dei progetti finanziati all'Ufficio Scuola della Provincia di Rimini, nei 

termini stabiliti, ai fini dell'erogazione del saldo;

7) - 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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