
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    675    DEL     03/12/2009 

EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  "UNA  TANTUM"  ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE DI CATTOLICA PER IL PROGETTO "LA PACE SI 
COMINCIA A SCUOLA...." 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                           SEGRETERIA DEL SINDACO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Claudia Rufer

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

Premesso  che  l'Istituto  Comprensivo  Statale  è  promotore  di  iniziative  di  elevato 
valore educativo finalizzati anche a promuovere tra i giovani una cultura di pace e dei diritti 
umani  che  passa,  anche  attraverso  la  sinergia  tra  impegno  individuale  e  quello  delle 
istituzioni a tutti i livelli, dalla scuola agli enti locali alla famiglia;

Considerato che il progetto dell'Istituto Comprensivo Statale denominato “La Pace si 
comincia  a  Scuola”  che  ha  come  obiettivi  l'educazione  degli  studenti  alla  legalità,  alla 
solidarietà al volontariato e alla convivenza civile;

Considerato  che  la  Giunta  Comunale  con  propria  deliberazione  nr.  171  del 
23.11.2009  ha  approvato l'erogazione di un contributo “Una tantum” a favore dell'Istituto 
Comprensivo Statale di Cattolica a sostegno del progetto denominato “La Pace si Comincia 
a Scuola...”;
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Visto il progetto approvato dall'Istituto Comprensivo Statale di Cattolica depositato 
agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la richiesta dell'Istituto Comprensivo Statale  di Cattolica assunta al protocollo 
31394 del 11.11.2009, depositata agli atti della presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, con la quale è stato  richiesto all'Amministrazione Comunale di Cattolica un 
contributo finanziario per il progetto “La Pace si comincia a scuola .....” consistente, tra le 
altre iniziative previste,  nella progettazione e realizzazione da parte degli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado di una “Cartolina per la pace”;

Visto che tali cartoline verranno messe in vendita a offerta libera nelle serate dedicate 
alla solidarietà “Voci per l'Africa” che si realizzeranno nei Teatri del territorio a partire dal 
10 dicembre 2009,  i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza;

Ritenuto  di  aderire  alla  iniziativa  promossa  dall'Istituto  Comprensivo  Statale, 
mediante erogazione di una contributo quantificato in € 500,00;

Visto  l'art.  8  del   regolamento  comunale  per  per  la  determinazione  dei  criteri  e 
modalità  per  l'applicazione  dell'art.  12  della  legge  7.8.1990  nr.  241  approvato  con 
deliberazione nr. 135/1991;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di concedere ai sensi del''art. 8 del regolamento per la determinazione dei criteri e 
modalità per l'applicazione dell'art. 12 delle legge 7.8.1190 nr. 241 e della delibera di G.m. 
nr. 171 del 23.11.2009,per le motivazioni in pressa indicate che si danno per interamente 
richiamate, il contributo “una tantum” di euro 500,00 a favore dell'Istituto Comprensivo 
Statale di Cattolica per la realizzazione del progetto ”La pace si comincia a scuola...”

2) - di imputare la spesa complessiva di € 500,00 sul capitolo 130.000 “Programmi di 
cooperazione per la pace e per lo sviluppo della solidarietà internazionale” del  bilancio 
2009 -  impegno n. 1300 -;

3)  -  di  provvedere  a  notificare il  presente  atto all'Istituto Comprensivo Statale  di 
Cattolica.

..............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  12.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- segreteria sindaco – bilancio – istituto comprensivo statale

Dalla residenza Municipale, lì   10.12.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   12.12.2009   al   27.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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