
                        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;

Vista la richiesta di partecipazione della dr.ssa Mara Grandi, dietista del Comune di Cattolica al 

convegno "I linguaggi del cibo", che si terrà a Reggio Emilia  nei giorni 16 e 17 novembre 2007; 

Esaminato il programma del Convegno, dal quale si evince, tra l'altro, che l'iniziativa è autorizzata da 

Ministero della P.I., che la partecipazione concede crediti ECM per medici, dietisti, tecnici della prevenzione e 

che il costo , materiali compresi, è di E. 100,00 pagabili con versamento sul c.c. postale n. 11038429; 

     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 autorizzare la partecipazione della dr.ssa Mara Grandi, dietista del Comune di Cattolica al 

convegno "I linguaggi del cibo", che si terrà a Reggio Emilia  nei giorni 16 e 17 novembre 2007;

2) - la spesa  complessiva di euro 101,00, pagabile tramite versamento sul c/c postale n. 11028429, farà 

carico sul cap. 270.006 "Fpndo per la formazione del personale" del Bilancio 2007 - impegno n. 1407 - codice 

siope 1309 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli e nell'Economo Com.le rag. Marisa Gennari le 

responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

                  

                 

_____________________________________________________________________

DEL35054/ASD-DEL     Determina D. n. 635 del 08.10.2007     pag.  

_____________________________________________________________________


