
                        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;

Ritenuto in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 85 del 03.07.2003;

Viste le note dell'Istituto Comprensivo e della Direzione Didattica di Cattolica che comunicano  gli 

importi dei contributi Ministeriali riscossi, da devolvere all'Assessorato Pubblica Istruzione;

Considerato che i contributi ammontano a E. 26.741,67 di cui E. 19.467,91 da incassare per il tramite 

dell'Istituto Comprensivo e E. 7.273,76 per il tramite della Direzione Didattica;

Ritenuto di accertare l'importo relativo e di assumere l'impegno di spesa per effettuare acquisti al fine di 

migliorare l'offerta formativa, le attrezzature e sussidi didattici, nonché apportare migliorie al servizio di mensa;



     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 accertare i contributi ministeriali di E. 26.741,67 per il rimborso pasti insegnanti come segue:

- quanto a E.20.658,00 sul cap. 199.000 "Contributi dello Stato 

  per spese mense insegnanti" del bilancio 2004 - accertamento n. 122 

  -;

- quanto a E. 6.083,67 sul cap. 202.000 "Contributo dello Stato per 

  la gestione della scuola materna" del bilancio 2004 - accertamento 

  n. 206 -;

2) - di impegnare la somma E. 6.083,67 sul cap. 2020.001 "Acquisto beni di consumo e di beni non 

ammortizzabili per gestione scuola materna" del bilancio 2004 - impegno n. 872 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

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

___________________________________

                  

_____________________________________________________________________

DEL29883/ASD-DEL     Determina D. n. 518 del 27.08.2004     pag.  

_____________________________________________________________________


