
                        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 propria determinazione n. 114 del 20.2.2003, con la quale sono stati assegnati ai settori i 

budget per la formazione dell'Ente;

Ritenuto di autorizzare la dr.ssa Cleofe Bucchi, resp. amm.vo dei Servizi Educativi, al seminario di 

aggiornamento "Il rapporto tra EE.LL. e istituzioni scolastiche - dalle leggi Bassanini alla riforma Moratti" che si 

terrà a Milano nei giorni 24 e 25 novembre 2003 - costo E. 480,00;

  

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'Economo com.le ad anticipare le spese di viaggio, albergo e vitto per 

una somma presunta di E. 350,00 dal cap. 2635, impegno n. 1138 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 autorizzare la dr.ssa Cleofe Bucchi, resp. amm.vo dei Servizi Educativi, al seminario di 

aggiornamento "Il rapporto tra EE.LL. e istituzioni scolastiche - dalle leggi Bassanini alla riforma Moratti" che si 

terrà a Milano nei giorni 24 e 25 novembre 2003 - costo E. 480,00;

2) - di autorizzare, inoltre, l'Economo com.le ad anticipare le spese di viaggio, albergo e vitto per una 

somma presunta di E. 350,00 dal cap. 2635, impegno n. 1138 del Bilancio 2003;

3) - di imputare la spesa di E. 480,00 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre 

prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 688 05 02 -; 

4) - di imputare la spesa di E. 350,00 per viaggio, vitto e alloggio, sul cap. 2635.000 "Spese per il 

laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica" del Bilancio 2003 - impegno n. 1138 01 -;

 

5) - di individuare nella dr.ssa S. Gianoli e nell'economo com.le, rag. M. Gennari, le responsabili del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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