
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 392 del 25 giugno 2003 recante "Promozione, 

avviamento e gestione del servizio civile e volontario in applicazione alla legge 64 del 6.03.2001";

Dato atto che nel Settore Cultura sono inserite due volontarie e precisamente una unità presso il 

Museo della Regina e una unità presso la Mediateca;

Preso atto che è stato richiesto, dall'Ufficio Politiche Giovanili che coordina il progetto di 

inserimento dei volontari presso il Comune di Cattolica, a ogni Settore di partecipare alle spese con una 

quota di euro 1.200,00 (= euro 1.000,00 + I.V.A.) per ogni volontario inserito e una quota forfettaria di 

480,00 euro per le spese generali;

Dato atto che sono a carico del Settore Cultura euro 2.880,00;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;



Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

     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

- di corrispondere come quota del Settore Cultura per l'inserimento di due volontarie del servizio civile 

per una spesa complessiva di euro 2.880,00;

- di dare atto che la spesa verrà finanziata con i maggiori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti del 

cinema d'essai e dalla vendita dei cataloghi;

- di dare atto che la spesa farà carico sul cap. 3053.000 "Incarichi e prestazioni di servizio per la 

realizzazione di manifestazioni culturali" del bilancio 2004 - impegno n. 1035 -;

- di dare atto che la spesa verrà liquidata dall'Ufficio Politiche Giovanili che coordina il progetto; 

 - di individuare nella persona della dott.ssa Giuseppina Macaluso

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