
                        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 progetto "Alice nel mare delle meraviglie - II fase - a.s. 2003/04, presentato dalla Dietista Mara 

Grandi;

Vista la nota della Provincia di Rimini, Assessorato Attività Produttive e servizi alle imprese, prot. n. 

14417 del 18 marzo 2004, ad oggetto "Comunicazione in merito ai progetti di Educazione Alimentare "Alice nel 

mare delle meraviglie - II fase" ...." con la quale comunica l'importo del contributo assegnato pari a E. 6.000,00 

per il progetto di cui sopra;



Ritenuto di accertare il contributo in questione e di impegnare la somma  per la realizzazione del 

progetto, dando continuità al percorso ludico-didattico iniziato nell'a.s. 2001/02;

     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 il progetto "Alice nel mare della meraviglie" II fase - a.s. 2003/04 per l'importo di E. 

8.500,00;

2) - di accertare l'entrata di E. 6.000,00 sul cap. 238.000  "Trasferimento reg.le per attività extrascuola" 

(spesa cap. 2626)  del bilancio 2004 - accertamento n. 281 -;

3) - di imputare la spesa complessiva come segue:

- quanto a E. 6.000,00 sul cap. 2626.000 "Acquisto materiali di 

  consumo per attività extrascuola" (E. cap. 238) del bilancio 2004, 

  - impegno n. 1107 -;

- quanto a E. 2.500,00 su diversi centri costo del settore;

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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