
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Visto l'accordo di programma con l'Istituto Comprensivo di cui alla delibera C.. n. 86 del 21.12.06;

Visto l'accordo di programma con l'Istituto Comprensivo di cui alla delibera C.C. n. 87 del 21.12.06;

Tenuto conto che il contributo relativo al sostegno agli alunni disabili non è stato fissato ma può variare 

di anno in anno, compatibilmente con le necessità emerse dal tavolo tecnico di programmazione e con le risorse 

di bilancio disponibili;

Considerato che con determina n. 156 del 7.3.2007 ad oggetto "Erogazione all'Istituto comprensivo e al 

Circolo Didattico di Cattolica somme previste dagli accordi di programma approvati con delibere C.C. n. 86 e 87 

del 21.12.2006" con la quale veniva attribuito, tra l'altro, il contributo per il sostegno agli alunni disabili a tutto 



giugno 2007, così ripartito:

- Istituto Comprensivo  E. 11.722,00

- Direzione Didattica   E. 15.176,00;

Ritenuto necessario integrare tali somme al fine di far fronte al sostegno nei primi mesi del nuovo anno 

scolastico, facendo riferimento alle esigenze scaturite dal tavolo tecnico tenuto secondo le direttive provinciali in 

data 22.8.2007 e compatibilmente con le risorse di bilancio;

Considerato che, in seguito ad alcuni storni di fondi è stato possibile integrare le risorse disponibili per il 

sostegno, al fine di integrare i trasferimenti alle suddette istituzioni scolastiche; 

Tenuto conto che l'alunna P.G.,residente a Cattolica,  iscritta al II anno di scuola secondaria di I grado 

presso l'I.C. di San Giovanni in M. e che pertanto è necessario provvedere, all'erogazione di un contributo a 

parziale copertura di quanto emerge dal verbale del tavolo tecnico, pari a E. 2.000,00;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di erogare contributi integrativi alla Direzione Didattica e all'Istituto Comprensivo di Cattolica per 

complessivi E. 12.000,00 di cui E. 6.783,60, alla Direzione Didattica e E. 5.216,40 all'Istituto Comprensivo di 

Cattolica, come da richieste delle suddette istituzioni scolastiche;

2) - di erogare contributi per l'importo di E. 2.000,00 per il sostegno dell'alunna P.G. residente a Cattolica 

e frequentante l'I.C. di San Giovanni in M.;

3) - di imputare la spesa complessiva di E. 14.000,00 sul cap. 2650.006 "Trasferimenti a istituti scolastici 

per iniziative di sostegno alunni portatori di handicap" del bilancio 2007 - impegno n. 1405 - codice siope 1569 -

;

4) - 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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