
                        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;

Visti gli avvisi di pagamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.S.A. 

di Rimini, rispettivamente di E. 23.023,57  per sistema prescolastico integrato e di  E. 17.388,36 per sussidi di 

gestione scuola materna, acconti e.f. 2004;

     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;



Ritenuto di accertare la somma complessiva di E. 40.411,93 e di assumere i corrispondenti impegni di 

spesa, inerenti all'acquisto di attrezzature, elementi di arredo, animazione, aggiornamento, coordinamento attività 

ludico-didattiche e quant'altro possa rendersi necessario durante l'anno scolastico;

                          D E T E R M I N A 

1) - di accertare l'importo complessivo di E. 40.411,93 come segue:

- quanto a E. 10.000,00 sul cap. 891.000 "Contributi ministeriali per 

  attrezzature Scuola Materna (U. cap. 6509.01)' del bilancio 2004 

  - accertamento n. 379 -;

- quanto a E. 30.411,93 sul cap. 202.000 "Contributi ministeriali per 

  gestione scuola materna (U. cap. 2050.03 - 2020.01)' del bilancio 

  2004 - accertamento n. 380 -;

2) - di far gravare la spesa complessiva di E. 40.411,93 sul bilancio 2004 come segue:

- quanto a E. 10.000,00 sul cap. 6509.001 "Acquisizione di beni 

  mobili macchine e attrezzature per la scuola materna (E. cap. 891);

  - impegno n. 1355 -;

- quanto a E. 15.000,00 sul cap. 2020.001 "Acquisto di beni di 

  consumo e di beni non ammortizzabili per la gestione della scuola 

  materna (E. cap. 202) - impegno n. 1356 -;

- quanto a E. 15.411,93 sul cap. 2050.003 "Incarichi professionali, 

  consulenze e altre prestazioni di servizio Scuola Materna (E. cap. 

  202)' - impegno n. 1357 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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