
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il 

periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 730 ad oggetto "Approvazione progetti di qualificazione 

scolastica - impegno di spesa" con la quale si approvava per l'importo di E. 28.500,00  il Progetto M'Ar'te 

ipotizzando un finanziamento da parte dell'Amministrazione Provinciale pari ad euro 10.000,00;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale prot. 3207-D0203 del 19.01.05 ad oggetto 'Programma 

prov.le annuale in attuazione dell'art. 25 della L.R. 12/03 - Interventi per il rafforzamento dell'autonomia delle 

Scuole e per l'arricchimento dell'offerta formativa' a.s. 2004/05" in virtù della quale il Progetto denominato 

M'ar'te nella I annualità (a.s. 2003/04 è diventato 'M'ar'te (e diversità) ed è stato messo in rete in collaborazione 

con l'Istituto Comprensivo di Cattolica e l'Istituto M. Pie dell'Addolorata di Cattolica;

Considerato che con nota dell'Amministrazione Provinciale Prot. n. 11465-DO203 del 24-2-05 ad oggetto  



"Domanda di contributo per la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'autonomia delle scuole e 

l'arricchimento dell'offerta formativa - art. 25 L.R. 12/03 - a.s. 2004/05" viene comunicato l'importo del 

contributo assegnato per il progetto M'ar'te, pari a E. 9.000,00;

Ritenuto modificare il quadro economico del Progetto, compatibilmente ai parametri indicati dalle note 

succitate, dando atto che le voci di spesa vengono ridefinite tenendo conto che il contributo prov.le è inferiore a 

quello previsto:

Spese investimento           E.  0,000,00

Consulenze, espertiE. 14.500,00

Materiali e risorse          E.  5.500,00

Uscite didattiche territorio E.  3.000,00

segreteria organizzativa     E.  3.000,00

                             ------------

per un totale di E.          E. 26.000,00

                             ============

Considerato che il progetto è stato messo in rete con l'Istituto Comprensivo di Cattolica e con l'Istituto 

Maestre Pie dell'Addolorata e che alcune fasi del progetto sono gestite in stretta collaborazione coi due Istituti, 

utilizzando anche le risorse da essi messe a disposizione;

     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 approvare il nuovo quadro economico del progetto "M'ar'te", come sopra specificato,  tenendo 

conto dell'effettivo contributo prov.le;

2) - di accertare il contributo prov.le di E. 9.000,00 sul cap. 240.02 "Trasferimento finanziario della 

regione per l'esercizio di funzioni delegate, diritto allo studio -(U. cap. 2650.02) - accertamento n. 170 -;

3) - di far gravare la spesa complessiva di E. 26.000,00 come segue:

- quanto a E. 10.000,00 su centro costo stipendi personale 

  (atelierista di ruolo, inserviente);

- quanto a E. 9.000,00 sul cap. 2650.002 "Diritto allo studio: legge 

  Reg.le 26/2001 (fin. da crt reg.le . E. cap. 240/02) del bilancio 

  2005 - impegno n. 713 -;

- quando a E. 7.000,00 sul cap. 2635 alla voce "Spese  per il 

  laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica" - impegno 

  n. 491/05 e impegno n. 161/04 sub 1 -;

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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