
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.34 del 10 luglio 2003, esecutiva, con la quale si 

approvava lo schema di convenzione per la gestione dei corsi di nuoto e accesso a servizi gestiti dalla "Educatori 

Fisici e Sprotivi soc.coop. a r.l.";

Visto lo schema di convenzione per la disciplina dei corsi di nuoto comunali che si allega alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto che è stata stabilita in Euro 152.335,00 + I.V.A. la somma complessiva che il Comune di Cattolica 

corrisponderà alla società Coop. a r.l. "Educatori Fisici e Sportivi soc. coop. a r.l." di Savignano sul Rubicone 



(FC) per la gestione dei corsi di nuoto comunali per ogni anno di attività;

     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 approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale, per la disciplina dei corsi di nuoto comunali da stipularsi con la società sportiva Coop. "Educatori 

Fisici e sportivi" di Savignano sul Rubicone (FC);

2) - di dare atto che il canone, per ogni anno di attività, che il Comune di Cattolica corrisponderà alla 

società sportiva Coop. a r.l. "Educatori Fisici e Sportivi" sarà di Euro 152.355,00 + I.V.A. che è regolarmente 

previsto nel bilancio esercizio 2003, al Cap. 3350.001 "Contributi associativi a enti vari" - impegno n. 1145 - e lo 

sarà per tutti gli esercizi finanziari presi in considerazione dalla presente convenzione; 

3) - di individuare nella persona del Rag. Lumbardu Mariano

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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