
                        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 deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2002 ad oggetto "Approvazione 

convenzione per la gestione della scuola paritaria di Cattolica;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.M. n. 114 del 15.09.04 ad oggetto 'Proroga convenzione per la 

gestione della Scuola Paritaria Istituto Maestre Pie dell'Addolorata - a.s. 2004/05';

Visto l'art. 9 della suddetta convenzione che recita : "l'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere 

finanziariamente l'Ente gestore nell'erogazione di contributi per ogni sezione di scuola materna attivata e per ogni 



classe attivata, nel rispetto delle norme vigenti, ammontante a E. 516,6 all'anno, da liquidarsi ogni inizio anno 

scolastico...(omissis);

     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 erogare l'importo complessivo di E. 516,46 x 8 = E. 4.141,68 a sostegno delle attività delle singole 

sezioni e classi dell'Istituto Maestre Pie di Cattolica;

2) - di far gravare la spesa di E. 4.141,68 sul cap. 2300.004 "Contributi ad istituti scolastici privati e 

progetti qualificazione scolastica su territorio" del bilancio 2004  - impegno n. 1359 -;

3) - di individuare nella persona della dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione;
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