
                        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 richiesta di IRFA/confartigianato di Rimini per la locazione di un'aula teorica per il corso RER 

FSE 2002 apprend. 2B2 "Formazione tutor aziendali" per n. 12 ore dal 7 al 21 ottobre 2003, come da calendario 

allegato, depositato agli atti;

Visto il contratto per uso locali e attrezzature (allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto) relativo alla locazione dell'aula teorica, come da preventivo pari a E. 193,39 iva compresa (n. 12 

ore x 13,43 + iva 20%);



    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; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di concedere in uso temporaneo n. 1 aula teorica del Centro di Formazione di Pzza Repubblica per lo 

svolgimento del corso "Formazione tutor aziendali RER FSE 2002 apprend. 2B2 rif. n. 2022 per l'importo di E. 

193,39 I.V.A. compresa, come da contratto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di accertare la somma complessiva di E. 193,39 come segue:

- quanto a E. 96,70 sul cap. 403.00 alla voce "Introiti derivanti dal centro di formazione prof.le" (accertamento n. 

273) ;

- quanto a E. 96,69 sul cap. 403.01 alla voce "Introiti derivanti dal centro di formazione prof.le (accertamento n. 

274) ;

3) - di impegnare la somma di E. 96,39 sul cap. 2646 alla voce "Incarichi per il centro di formazione 

prof.le (E. cap. 403.01)" che presenta la necessaria disponibilità (Impegno n. 1046) ;

4) - di utilizzare l'importo di E. 96,39 per il pagamento del plus orario delle dipendenti che 

momentaneamente espletano le pratiche relative alla gestione del Centro di Formazione, in attesa di 

provvedimenti in merito alla sostituzione della dipendente Manuela Priolo, assente dal 15 maggio per 

trasferimento alla Provincia di Rimini;

 

5) - di individuare nella persona di: Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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