
                        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, altresì la delibera di G.M. n. 50 del 23.04.03 ad oggetto "Approvazione piano corsi estivi per 

bambini dai 6 ai 14 anni - anno 2003";

Visti i rendiconti presentati dalle Cooperative a cui è stato affidato il servizio, depositati agli atti, che si 

sintetizzano come segue:

DENOMINAZIONE          PREVISIONE       CONSUNTIVO      DIFFERENZA 

Circolo Nautico          E. 7.000,00      E. 7.000,00        -



Coop Soc. Il Maestrale   E.15.878,80      E. 9.862,00  - E. 6.016,80

Soc. Coop Mary Poppins   E.48.318,28      E.50.665,32  + E. 2.347,04

Considerato che le minori spese sostenute dalla Coop Sociale il Maestrale sono dovute, fra l'altro, alla 

mancata attivazione del turno pomeridiano per mancanza di iscritti;

Considerato, altresì, che le maggiori spese sostenute dalla Soc coop mary Poppins, sono dovute, fra 

l'altro, all'attivazione di un soggiorno montano in più rispetto a quanto programmato e un operatore in più per il 

turno pomeridiano (dovuto al maggior numero di iscritti rispetto al programma iniziale);

Richiamata la delibera G.M. n. 55 del 14.05.03 ad oggetto "Approvazione convenzione tra i comuni di 

Cattolica e San Giovanni in M. per la gestione e il funzionamento dei centri estivi per ragazzi in età dai 6 ai 14 

anni", che prevede una quota di rimborso spese da parte del Comune di San Giovanni in M. per ogni utente ivi 

residente;

Ritenuto di quantificare l'importo effettivo del contributo  a carico del Comune di San Giovanni in M. per 

la partecipazione dei propri utenti ai centri  estivi 2003, in E. 23.660,00, come si evince dal prospetto-

consuntivo, depositato agli atti, da introitarsi sull'accertamento n. 209/03 di cui alla delibera G.M. n. 50/03;

     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  approvare i rendiconti dei corsi estivi 2003, depositati agli atti;

2) - di liquidare il saldo al Circolo Nautico di Cattolica, come da convenzione, in quanto l'importo del 

contributo da erogarsi a consuntivo rimane invariato;

3) - di liquidare alla Coop Soc. Il Maestrale una minor somma di E. 6.016,80 rispetto alla convenzione;

4) - di liquidare alla Soc. Coop Mary Poppins una maggior somma di E. 2.347,04 rispetto alla 

convenzione;

5) - di dare atto che, considerato le somme ancora da liquidare rispetto alle spese ordinate, sugli impegni 

n. 867, 868, 869 di cui alla Delibera n. 50/03 risultano economie per complessive E. 5.441,61 da stornarsi su 

capitoli carenti in base a successivo atto;

6) - di richiedere al Comune di San Giovanni M. un contributo  pari a E. 23.660,00, da introitarsi 

sull'accertamento n. 209/03;

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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