
                        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;

Visto il Progetto per l'anno scolastico in corso, per l'importo complessivo di E. 44.700,00, presentato alla 

Provincia di Rimini per il finanziamento L.R. 26/01 e L.R. 12/03;

Dato atto che trattasi di progetto rivolto ai genitori della fascia 0-6 e vede la partecipazione di n. 16 

Scuole dell'Infanzia, il coinvolgimento di n. 9 Comuni della Provincia e n. 6 Istituzioni Scolastiche a cui fanno 

capo le diverse Scuole coinvolte;

Vista la nota Prot n. 15026-D0203 del 11.03.05 della Provincia di Rimini - Servizi alla Persona e alla 

Comunità e Sviluppo Sostenibile - area programmazione, con la quale viene comunicato l'importo del contributo 

assegnato, pari a E. 20.215,00 (45%);

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;

     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 progetto permanente 'Famiglia: un ruolo attivo per i genitori - a.s. 2004/05' per 

l'importo complessivo di E. 44.700,00 iva compresa, secondo il seguente prospetto economico:

- tavoli manipolazione argilla           E. 2.000,00

- attrezzi per lavor. argilla, mater.

  colori liquidi                         E. 7.800,00

- Video, dvd, dispense                   E.   850,00

- Atelieristi                            E.26.020,00

- formazione esperti                     E. 3.280,00

- Interventi di formazione nei plessi    E. 4.750,00

                                         -----------

totale                                   E.44.700,00  

                                         ===========

2) - di accertare la somma di E. 20.215,00 sul cap. 240.002 del Bilancio 2005 "Trasferimento finanziario 

della Regione per l'esercizio di funzioni delegate" (U. cap. 2650.02) - accertamento n. 183 -;

3) - di impegnare la spesa di E. 20.215,00 sul cap. 2650.002 "Diritto allo studio: L.R. 26/01 (E. cap. 

240.02) " del bilancio 2005 - impegno n. 756 -;

4) - di dare atto che la differenza di E. 24.485,00 è in parte a carico di altri centri costo, in parte a carico 

delle diverse Istituzioni Scolastiche coinvolte, che provvederanno ad inviare all'Amministrazione Comunale 

capofila del progetto, le pezze giustificative al fine della rendicontazione;

5) - 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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