
                        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 richiesta di ISCOM Rimini con sede in Via Italia, 9 Rimini di un'aula teorica del Centro di 

Formazione per la realizzazione del Corso n. 848/FSE/03 Sott. 1 ed. 221 Analisi Organizzativa che si svolgerà  

per un numero di ore pari a 30  (come da calendario allegato);

Vista la bozza di contratto per l'utilizzo dell' aula teorica ( allegato in copia quale parte integrante del 

presente atto) per un totale di  nr. 30 ore a un costo orario di E. 15,00 + IVA 20%  ;

     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 concedere in uso temporaneo un'aula teorica del Centro di Formazione di Piazza della Repubblica 

per la realizzazione del Corso n. 848/FSE/03 sott. 1 ed. 221,  come da calendario allegato  al costo orario di E. 

15,00 + IVA 20% per 30 ore (costo totale E. 540,00 IVA compresa) ;

2) di accertare la somma di E. 540,00 sul cap. 403.001 "Introiti derivanti dal Centro di Formazione 

Professionale"  del bilancio 2004  accertamento n. 402 -;

3) di impegnare la somma di E. 540,00 sul cap. 2646.000 "Incarichi per il Centro di Formazione 

Professionale" (E. cap. 403.1) del bilancio 2004 - impegno n. 1440 -;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Gigliola Casadei 

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