
                        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. 35 del 30.3.2005, 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 2005;

- Richiamata la Determina n  710 del 30.12.2004 con la quale:

a) si approvava il progetto di educazione alimentare 

   e orientamento ai consumi "Cattolica da gustare" 

   IIa edizione così come descritto nel documento 

   allegato a tale atto e nell'importo complessivo di   E.   4.300,00;

b) si introduceva un ticket di E. 10,00 per partecipare 

   alle iniziative prevedendo entrate per un importo di E.   2.000,00 

   e si impegnava tale somma per la realizzazione di 

   materiale informativo sulle tematiche svolte nelle 



   diverse iniziative da consegnare a insegnanti e 

   genitori;

Considerato che la somma effettivamente introitata 

   per l'iniziativa "Cattolica da gustare" IIa edizione 

   è pari a                                             E.   1.180,00 

   e che, il progetto può essere così integrato:

a) Iniziative-incontri-seminari (come da progetto 

   approvato con Determina dirigenziale n  710 del 

   30.12.2004)                                          E.   4.300,00

b) Realizzazione di materiale informativo sulle 

   tematiche trattate nelle varie iniziative da 

   consegnare a insegnanti e genitori                   E.   1.180,00

                                                       ______________

                         Totale                         E.   5.480,00

                                                       ______________

 

Visto il  T.U.EE.LL.di cui al  D. Leg.vo N. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Stato Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A  

1) di integrare come segue, per le motivazioni indicate in premesa, il progetto "Cattolica da gustare" IIa 

edizione:

- Iniziative-incontri-seminari (come da progetto 

  approvato con Determina dirigenziale n 710 

  del 30.12.2004)                                       E.   4.300,00

- Realizzazione di materiale informativo sulle tematiche 

  trattate nelle varie iniziative da consegnare ad 

  insegnanti e genitori                                 E.   1.180,00

                                                       ______________

  

                          TOTALE                        E.   5.480,00 

                                                       ______________

2) di dare atto che la somma complessiva di E. 5.480,00 deve intendersi impegnata come da determinazione 

dirigenziale n  710/2004 riducendo automaticamente l'accertamento n  50 e l'impegno n  80 che, per effetto di 

quanto indicato in premessa, ammonteranno entrambi a E. 1.180,00 e non più a E. 2.000,00;

3) di autorizzare l'Economo ad anticipare la somma di E. 1.180,00 quale compenso per i relatori 

dell'Università dei Bologna Dipartimento di Scienze degli Alimenti che realizzzeranno il materiale informativo 

sopra citato;

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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