
                        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;

Vista la precedente determinazione n. 403 del 24/06/2004, con la quale sono stati inseriti, negli uffici 

comunali, 5 studenti per effettuare uno stage formativo di alternanza scuola/Lavoro;

Dato atto che a fine stage sono state rilevate alcune discordanze ed errori oggettivi nella determina sopra 

citata, che vengono sanate con la presente;

Considerato che, per i 3 studenti frequentanti l'istituto Statale P.Gobetti di Morciano di Romagna, sono 

state stipulate due distinte convenzioni per i tirocini una dal 15/06/04 al 10/07/04 per complessive 138 ore e una 



dal 12/07/04 al 21/08/04 per complessive 216 ore;  

    

Ritenuto di dover liquidare la cifra di E. 413,17 per lo stage svolto dal 12/07/04 al 21/08/04 per 

complessivi 36 giorni agli studenti sotto descritti:

 - CIUFFOLI CHIARA Istituto "P.GOBETTI" di Morciano di Romagna nel 

   periodo dal 12/07/04 al 21/08/04 per complessive 216 per 

   complessivi 36 giorni;  

                        

 - GALLI ELENA Istituto "P.GOBETTI" di Morciano di Romagna nel 

   periodo dal 12/07/04 al 21/08/04 per complessive 216 per 

   complessivi 36 giorni;

 - MONTANI MANUEL Istituto "P.GOBETTI" di Morciano di Romagna nel 

   periodo dal 12/07/04 al 21/08/04 per complessive 216 per 

   complessivi 36 giorni;

 

Considerato, inoltre che per gli studenti Montanari Giulia e Bulzinetti Camilla, nulla cambia rispetto alla 

precedente determinazione;

     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 l'ex D.M. 142/1998, attuativo art. 18 Legge 196/1997;

                          D E T E R M I N A    

  - di liquidare agli studenti sopra citati la somma di E. 413,17 cadauno per complessivi E.2.065,85;

 - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.065,85, farà carico al cap. 200.006 "Retribuzioni al 

personale non di ruolo servizi segreteria generale, personale e organizzazione" - impegno n. 1125 -;

- di individuare nella persona del Rag. Mariano Lumbardu, il  Responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione. 
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