
                        I L  D I R I G E N T E

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 il progetto intercomunale (Cattolica, Morciano, San Giovanni in M.) di formazione insegnanti 

redatto dalla coordinatrice pedagogica Rita Croci e presentato all'Ufficio Scuola della Provincia di Rimini, che 

prevede una spesa complessiva di E. 6.109,00;



Viste le note da parte del Servizio Scuola, formazione prof.le, Politiche Lavoro, Sport, della Provincia di 

Rimini, prot. n. 10954-D0203 del 1.3.04 e n. 17363-D0203 del 1.4.04 ad oggetto "Piano provinciale degli 

interventi per la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2003", con la quale 

viene comunicato l'importo del contributo assegnato per il progetto intercomunale di formazione degli insegnanti 

pari a E. 4.592,00;

Ritenuto di approvare il piano spese relativo che si sviluppa come segue:

- compensi relatori/esperti    E. 5.000,00

- materiali di consumo         E. 1.000,00

- varie ed eventuali           E.   109,00

                               -----------

totale                         E. 6.109,00

                               ===========

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il progetto 'Formazione permanente insegnanti fascia di età 0-6' per l'anno scolastico 

2004/05 per l'importo complessivo di E. 6.109,00, dando atto che trattasi di un progetto intercomunale in 

collaborazione con i Comuni di San Giovanni M. e Morciano di R. e che il Comune di Cattolica ne è il capofila, 

assumendo il coordinamento nella persona della pedagogista incaricata Dott.ssa Rita Croci;

2) - di accertare il contributo di E. 4.592,00  sul cap. 239.000 "Trasferimento della Regione per 

aggiornamento prof.le del personale servizi scolastici (U. cap. 2645.01) del bilancio 2004 - accertamento n. 260 -

;

3) - di impegnare la spesa complessiva di E. 6.109,00 come segue:

- quanto a E. 4.592,00 sul cap. 2645.001 "Aggiornamento prof.le 

  servizi scolastici (E. cap. 239) del bilancio 2004 - impegno n. 

  1036 -;

- quanto a E. 1.517,00 sul fondo generale di formazione 2004 il cui 

  atto deliberativo è in fase di perfezionamento (prop. n. 29895 del 

  02.03.04;

4) - 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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