
                        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;

Richiamata la determinazione n. 408 del 24.06.2004, con la quale sono stati assegnati ai settori dell'Ente i 

budget per la formazione del personale di ruolo;

Rilevata la necessità di inviare il personale della Biblioteca comunale ai seguenti corsi organizzati dal 

Consorzio Provinciale per la formazione professionale di Ravenna:

- "La raccolta dei dati statistici":Bertozzi Barbara e Tebaldi 

  Fedora, costo E. 139,07;



- "la gestione delle collezioni": Bebi Patrizia e Tebaldi Fedora, 

  costo E. 98,51;

- "Il nuovo Opac e la ricerca estesa": Bertozzi Barbara e Ercoles 

  Marina, costo E. 75,45;

- "La biblioteca e gli adolescenti": Bebi Patrizia e Ercoles Marina,

  costo E. 90,93;

- "La gestione dei soggetti in Sebina": Bertozzi Barbara, Bebi 

  Patrizia, Ecoles Marina, Tebaldi Fedora; costo E. 337,75;

  Totale spesa: E. 741,71

Rilevato inoltre che gli atti di autorizzazione, l'iscrizione ed il pagamento delle quote devono essere 

perfezionati entro il 30 settembre p.v. e che il calendario dei corsi sarà inviato direttamente alla funzionaria 

responsabile, dr.ssa Giuseppina Macaluso, che provvederà ad organizzare la partecipazione delle colleghe;

      

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 inviare il personale della Biblioteca comunale ai seguenti corsi organizzati dal Consorzio 

Provinciale per la formazione professionale di Ravenna:

- "La raccolta dei dati statistici":Bertozzi Barbara e Tebaldi 

  Fedora, costo E. 139,07;

- "la gestione delle collezioni": Bebi Patrizia e Tebaldi Fedora, 

  costo E. 98,51;

- "Il nuovo Opac e la ricerca estesa": Bertozzi Barbara e Ercoles 

  Marina, costo E. 75,45;

- "La biblioteca e gli adolescenti": Bebi Patrizia e Ercoles Marina,

  costo E. 90,93;

- "La gestione dei soggetti in Sebina": Bertozzi Barbara, Bebi 

  Patrizia, Ecoles Marina, Tebaldi Fedora; costo E. 337,75;

  Totale spesa: E. 741,71

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 741,71 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze 

e altre prestazioni di servizio" - impegno n. 10095 - come segue :

- quanto a euro 627,69 - sub 08 01 -, 

- quanto a euro 114,02 - sub 15 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli (URP/Formazione) e nell'Economo com.le, rag. Marisa 

Gennari le resonsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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