
                        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;

Vista la Delibera di G.C. n  110 del 7.08.2002 che ha come oggetto "Affidamento incarico 

all'Associazione culturale Navigare per la conduzione e gestione della Civica Università di Cattolica;

Vista la "Convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Navigare di Cattolica per la 

gestione del programma della Civica Università di Cattolica" Rep. n. 19.500 del 9.09.2002 che prevede all'art.4 

che il Comune di Cattolica riconosca annualmente l'importo complessivo di Euro 3.000,00 per le spese varie 

relative alle conferenze e seminari da liquidarsi ogni anno all'approvazione del programma della Civica 

Università di Cattolica ;



Valutati il programma della Civica Università di Cattolica Anno accademico 2003/2004, il calendario 

relativo all'utilizzo delle aule presso il Centro di Formazione del Comune e l'elenco degli spazi comunali che 

verranno utilizzati con i relativi corsi;

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

- di approvare il programma della Civica Università di Cattolica  Anno Accademico 2003/2004 

depositato agli atti del presente provvedimento e il calendario relativo all'utilizzo delle aule c/o il centro di 

Formazione del Comune di Cattolica;

- di farsi carico delle pulizie delle aule utilizzate dalla Civica Università di Cattolica c/o il Centro di 

Formazione del Comune;

- di impegnare la somma di E. 3.000,00 a favore dell'Associazione Culturale Navigare, quale contributo 

per le spese varie relative alle conferenze e seminari, come segue:

- quanto a E. 2.198,00 a carico del cap. 2638.000  "Organizzazione di corsi per adulti" del bilancio 2003 

- impegno n. 1303 -;

- quanto a E. 802,00 a carico del medesimo capitolo del bilancio 2004, che avrà la necessaria 

disponibilità;

- di individuare nella persona della Dott.ssa Gigliola Casadei la responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.
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