
                        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;

Esaminata la determinazione n. 91 del 3.05.2000, con la quale veniva approvato l'accordo decentrato 

integrativo;

Richiamata la propria determinazione n. 408 del 24.06.04 con la quale sono stati assegnati ai settori i 

budget per la formazione del personale di ruolo e con la quale veniva stabilito, secondo quanto previsto dal sopra 

citato accordo decentrato integrativo, che la somma non spesa nel precedente esercizio finanziario, pari a 

E.5452,14, sarebbe stata destinata alla stessa finalità;



Premesso inoltre che il comune di Cattolica ha aderito al gruppo di lavoro, organizzato dalla provincia di 

Rimini, per la gestione integrata di funzioni e servizi tra i quali è prevista anche la formazione del personale;

  

     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 impegnare la somma di E.5452,14, non spesa per la formazione durante l'esercizio finanziario 

2003, sul cap. 270.2, impegno 1095 del Bilancio 2004, come previsto dal contratto collettivo decentrato 

integrativo e di destinare tale importo al pagamento delle quote relative ai corsi proposti da comune di Rimini 

,secondo lo schema allegato agli atti della presente determinazione, attraverso il gruppo di lavoro provinciale per 

la gestione integrata di funzioni e servizi, tra i quali è, appunto, prevista anche la formazione del personale di 

ruolo dell'Ente;

2) - di rimandare a successivi atti l'autorizzazione ai dipendenti, l'approvazione del calendario dei corsi e 

le modalità di pagamento degli stessi;

3) - di imputare la somma di E. 5.452,14 sul cap. 270.002, del Bilancio 2004 - impegno n. 1095 -;;

4) - di individuare nella dr.ssa Gianoli e nell'Economo comunale, rag. Marisa Gennari, le responsabili del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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