
                        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; 

Richiamati gli atti C.C. n. 81 e 82 del 17.02.2003 che approvano rispettivamente gli accordi di 

programma con l'Istituto Comprensivo e il Circolo Didattico di Cattolica;

Visto l'art. 14 del suddetto accordo di programma che prevede i seguenti interventi per ogni anno 

finanziario:

ISTITUTO COMPRENSIVO

- Personale A.T.A.                    E.  5.732,70

- Progetti di qualif.scol.            E.  5.783.60

- Inserimento alunni con handicap     E.  5.700,00

- Spese varie                         E.  1.000,00



per un totale di                      E. 18.216,30

CIRCOLO DIDATTICO

- Personale A.T.A.                    E.  7.643,60

- Progetti di qualif. scol.           E.  3.885,84

- Inserimento alunni con handicap     E. 25.080,00

- Spese varie                         E.  1.000,00

per un totale di                      E. 37.609,44

- che tali importo, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento proposto dal Gruppo Consigliare D.S. in 

occasione dell'approvazione del Bilancio  preventivo anno 2005, possono ritenersi per l'anno solare 2005, 

modificati come segue:

ISTITUTO COMPRENSIVO

- Personale  A.T.A.                   E. 5.732,70

- Progeti di qualificazione sc.       E. 5.783,60

- Inserimento alunni con handicap     E. 7.000,00

- Spese varie                         E. 1.000,00

per un totale di                      E.19.516,30

CIRCOLO DIDATTICO

- Personale A.T.A.                    E. 7.643,60

- Progetti di qualificazione sc.      E. 3.885,84

- Inserimento alunni con handicap     E.30.000,00

- Spese varie                         E. 1.000,00

pe un totale di                       E.42.529,44

Visti i progetti di qualificazione scolastica condivisi per l'anno scolastico in corso;

Considerato che il personale A.T.A. viene utilizzato nella misura degli anni precedenti (8 funzioni per il 

Circolo Didattico e 6 per l'Istituto Comprensivo);

Visto il verbale del tavolo di lavoro sull'inserimento e integrazione degli alunni con handicap, relativo 

all'anno scolastico in corso;

Considerato che, sulla base delle disponibilità di bilancio, possono essere garantiti i contributi nell'entità 

come sopra specificata per ogni singolo intervento;

     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 all'Istituto Comprensivo di Cattolica, la somma complessiva di E. 19.516,30 quale 

contributo minimo per l'anno finanziario in corso, relativo agli interventi sopra specificati;



2) - di erogare al Circolo Didattico di Cattolica, la somma complessiva di E. 42.529,44 quale contributo 

minimo per l'anno finanziario in corso, relativo agli interventi sopra specificati;

3) - di far gravare la somma di E. 62.045,74 come segue:

- quanto a E. 13.376,30 sul cap. 2650.004 "Trasferimenti per 

  mantenimento personale ATA" del bilancio 2005 - impegno n. 742 -;

- quanto a E. 9.000,00 sul cap. 2635.000 "Spese per il laboratorio 

  polifunzionale e qualificazione scolastica" del bilancio 2005 - 

  impegno n. 743 -;

- quanto a E. 669,44 sul cap. 2635.000 "Spese per il laboratorio 

  polifunzionale e qualificazione scolastica" del bilancio 2005 - 

  impegno n. 491 01 -;

- quanto a E. 37.000,00 sul cap. 2639.000 "Spese per inserimento 

  alunni portatori di handicap" del bilancio 2005 - impegno n. 744 -;

- quanto a E. 1.000,00 sul cap. 2300.001 "Contributi agli organi 

  scolastici Scuola Elementare" del bilancio 2005 - impegno n. 745 -;

- quanto a E. 1.000,00 sul cap. 2450.003 "Contributi agli organi 

  scolastici Scuola Media" del bilancio 2005 - impegno n. 746 -;

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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