
LA GIUNTA COMUNALE

  

Vista la Delibera di G.C. n  75 del 26.05.2004 ad oggetto "Proposta di rinnovo convenzione con lo 

I.A.L. Emilia Romagna per la gestione dell'attività formativa c/o il Centro di Formazione del Comune di 

Cattolica di durata triennale 2004-2007;

Preso atto degli accordi intercorsi tra l'Amministrazione comunale e il legale rappresentante dello I.A.L. 

Agenzia Formativa di Forlì-Cesena-Rimini Dr. Pier Luigi Maltoni, il Direttore dello I.A.L. di Area Forlì-Cesena-

Rimini Dott. Lubiano Montaguti e l'esperto incaricato dallo I.A.L. Signor Saro Di Bartolo in merito alla 

ridefinizione della convenzione per la gestione dell'attività formativa I.A.L. c/o il Centro di Formazione del 

Comune di Cattolica sito in Piazza della Repubblica, in forza dei quali è emerso che:

1) l'Amministrazione comunale intende continuare la collaborazione 

   con l'Agenzia I.A.L. Emilia Romagna in quanto la formazione 

   professionale è considerata strumento fondamentale per accrescere 

   competenze e know-how in settori importanti e fondamentali per 

   l'economia del territorio quali il turismo;

2) la convenzione triennale rinnovabile consente di consolidare, 

   proseguire e sviluppare l'attività di formazione professionale già 

   svolta dallo I.A.L. Emilia Romagna con i corsi effettuati a 

   partire dal novembre 1998;

3) il Centro di Formazione sito in Piazza della Repubblica è comunque 

   un servizio che l'Amministrazione comunale gestisce autonomamente 

   in riferimento ad altri organismi pubblici e privati che 

   richiedono di svolgere attività formativa non concorrenziale 

   rispetto alle attività dello I.A.L. (ospitalità e ristorazione, 

   turismo, nautica e new economy), concordando con lo I.A.L. il 

   calendario;

4) il Comune di Cattolica mette a disposizione dello I.A.L. Emilia 

   Romagna  il Centro di Formazione per il periodo dal 1.07.2004 al 

   30.06.2007 per l'importo annuale di E. 19.000,00 (E. 13.333,33 

   oltre ad IVA al 20% per l'uso dei locali delle attrezzature e per 

   i consumi di acqua, luce e gas, E. 2.500,00 oltre ad IVA 20% costi 

   di gestione), da liquidarsi in due rate semestrali con le modalità 

   ed alle condizioni di utilizzo delle aule e delle apparecchiature 

   previste nella convenzione;

Considerato lo stato di obsolescenza delle 20 postazioni di lavoro del laboratorio informatico del Centro 

di Formazione e l'inaffidabilità delle medesime per un'attività specialistica di formazione informatica, si ritiene di 

dover provvedere alla sostituzione di tutti i 20 PC;  

 

A voti palesi, unanimi,

D E L I B E R A

A) - di approvare lo schema di convenzione triennale rinnovabile, per la gestione dell'attività formativa   

I.A.L. Emilia Romagna ente della Cisl per la formazione professionale Agenzia Formativa di Forlì-Cesena-

Rimini con sede in Forlì Via Punta di Ferro 2/B P.IVA 04191290370, per il periodo 1.07.2004/30.06.2007, dei 

locali del Centro di Formazione professionale del Comune di Cattolica, ubicati nel complesso immobiliare di 

Piazza della Repubblica ed individuati della planimetria depositata agli atti della presente deliberazione, 



comprensivi delle attrezzature in uso presso il Centro di Formazione, da adibire a sede dei corsi organizzati dalla 

predetta istituzione, a fronte di un importo complessivo di E. 19.000,00 IVA compresa (E.13.333,33 oltre ad 

IVA al 20% per l'uso dei locali, delle attrezzature e per i consumi di acqua, luce e gas, E. 2.500,00 oltre ad IVA 

al 20% per i costi di gestione) da versare, oltre al pagamento delle utenze telefoniche, con i tempi e le modalità 

previsti dalla convenzione depositata agli atti;

B) - di procedere alla sostituzione delle 20 apparecchiature informatiche del laboratorio multimediale 

del Centro di Formazione al fine di poter garantire lo svolgimento di attività formativa sin dal corrente anno 

formativo 2004/2005; 

C) - di utilizzare il 50% delle  entrate previste dalla concessione in uso del Centro di Formazione del 

Comune di Cattolica allo I.A.L. Emilia Romagna e le complessive entrate  provenienti da altri enti formatori, al 

fine di assicurare una adeguata qualità di gestione della stessa struttura comunale in riferimento 

all'implementazione delle apparecchiature e del marketing. Inoltre tali entrate permetteranno di programmare 

annualmente un' attività di formazione/aggiornamento per personale di cucina, docenti, genitori ed alunni delle 

nostre scuole come già si sta realizzando nel corrente anno attraverso il progetto "Cattolica da gustare" (delibera 

di G.C. n. 6 del 21.01.2004);   

 D)- di dare atto che il l'importo di E. 19.000,00 risulta comprensivo delle spese per i consumi energetici (acqua, 

energia elettrica e gas);

E) - di accertare la somma di E. 19.000,00 IVA compresa relativa all'uso dei locali del Centro di 

Formazione per il periodo 2004/2005  come segue :

- quanto a E. 9.500,00 sul Cap. 403.00 "Introiti derivanti dal Centro 

  di Formazione Professionale" del bilancio 2004 - accertamento n. 

  381;

 - quanto a E. 9.500,00 sul Cap.403.001 "Introiti derivanti dal 

   Centro di Formazione Professionale" (U.capp. 2620/05-2646) del 

   bilancio 2004 - accertamento n. 382 -;

F) di impegnare la somma di E. 9.500,00  come segue:

- quanto a E. 4.750,00 sul cap. 2646.000 "Incarichi per il Centro 

  di Formazione professionale" del bilancio 2004 - impegno n. 1363 -;

- quanto a E. 4.750,00 sul cap.2620.005 "Acquisti di beni e servizi 

  per il Centro di Formazione Professionale" del bilancio 2004 - 

  impegno n. 1364 -;

      

G) di introitare il deposito cauzionale di E. 3.300,00 previsto dalla convenzione per la gestione 

dell'attività formativa I.A.L. c/o il Centro di Formazione del Comune di Cattolica, depositata agli atti, sul Cap. 

1230.000 relativo ai depositi cauzionali (acertamento n. 391) e di impegnare la medesima somma sul cap. 

11590.000 "Restituzione dei depositi cauzionali" del bilancio 2004 - Impegno n. 1380.000 -.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;



Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

  D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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