
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 29/05/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  25/05/2012             

L'istruttore Contabile
                                                                                       Alessandro Nicolini

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 29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
                                                                                       Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    412    DEL     22/05/2012 

ACQUISIZIONE  DI  SERVIZIO  DI  CARATTERE  FORMATIVO  -  ART.  8  - 
LETTERA 'T'  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO DI QUALFICAZIONE SCOLASTICA IN RETE PER LA FASCIA  0-6 
DENOMINATO  "I  LINGUAGGI  DELL'ARTE  -  CONOSCERE  PER 
COMUNICARE - III ANNUALITA' -  A.S. 2011/2012 - A.G. APPROVATO CON 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 366 DEL 10.05.2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1004  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26.03.2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata,  altresì,  la  delibera  di  G.M.  n.  93  del  23.12.2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate   provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la determina dirigenziale n. 159 del 16.03.2010 ad oggetto: “ Progetto di 
qualificazione scolastica 0-6 : I linguaggi dell'arte: crescere e comunicare- I annualità – 
a.s. 2009/2010” ;

Vista, altresì, la determina dirigenziale n. 432 del 06.06.2011 ad oggetto 'Progetto 
di  qualficazione  scolastica  0/6:   “I  linguaggi  dell'arte  –  crescere  e  comunicare”  II 
annualità – a.s. 2010/2011- impegni di spesa e accertamento contributo provinciale;

Richiamata  la  determina  n.  366   del.  10.05..2012  ad  oggetto  “Progetto  di 
qualificazione  scolastica  0-6  'I  linguaggi  dell'arte  –  crescere  per  comunicare”  -  III 
annualità – A.S. 2011- 2012 – impegni di spesa e accertamento contributo provinciale;

Dato  atto  che  per  la  realizzazione  del  succitato  progetto  ci  si  avvale  di 
professionisti a cui viene affidato, mediante cottimo fiduciario, il servizio di formazione 
e perfezionamento 'in progress'  del personale coinvolto nella realizzazione del progetto;
  

Considerato che nell'anno scolastico in corso si svolge la III annualità per cui è 
necessario  acquisire  prestazioni  di  servizio  che  proseguano  nella  programmazione 
atelieristica dell'anno precedente, attraverso laboratori 'in loco' nelle scuole coinvolte e 
nel Centro di educazione all'immagine, secondo il seguente prospetto:

atelierista: Andrea Graf

costo omnicomprensivo : E. 4.697,00
Incontri formativi misti:
– Scuola Infanzia Ventena:   n. 4 sezioni                       17 incontri 
– Scuola Infanzia Torconca  n. 3   “                              13 incontri 
– Suola Infanzia Papa Giovanni XXIII n. 4 sez             17 incontri
– Scuola Infanzia Maestre Pie   n. 4 sez                         15 incontri
– Scuola Infanzia I.C. Morciano  n. 5 sez.                      15 incontri

Visto  il  Regolamento  per  l'acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori, 
approvato con delibera n. C.C. n. 22 del 15.03.2007;

Dato atto che il regolamento succitato  (art. 8, comma 1 lettera t) attua, tra l'altro, 
le  previsioni  di  cui  all'art.  125  del  D.  Lgs  n.  163  del  12.04.2006,  che  prevede  la 
possibilità di acquisire in economia “servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II B, 
cat. 24, numero di riferimento CPC92, compresi gestione di corsi di qualunque genere o 
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grado,  partecipazione  a  corsi  di  preparazione,  formazione  e  perfezionamento  del 
personale etc.” ;

Considerato che il Comune di Cattolica è capofila del  progetto e la prestazione di 
servizio,  per  le  varie  attività  ripartite  come  concordato  con  i  referenti  dei  soggetti 
coinvolti, viene programmata attraverso il coordinamento dell'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione,  tramite  la   referente   del  Laboratorio  di  Educazione  all'immagine  Sig.ra 
Valeria Belemmi ;

Ritenuto di procedere all'acquisizione del servizio per la formazione sulla didattica 
dell'arte, da parte della   Sig. ra  Andrea Graf , nata a Liestal (Ch) il  17.02.1963, P.I. 
02650560408 –  che svolgerà  la prestazione di attività atelieristica formativa, durante 
l'anno scolastico in corso, fino al 31.08.2012  in continuità con l'attività  svolta nell'anno 
scolastico precedente ,  III annualità  del progetto, per un costo ominicomprensivo di E. 
4.697,00 da liquidarsi dietro presentazione di  regolari fatture;

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– vista la legge 136/2010 e successive modificazioni;
– Visto il mod. 'C' di cui all'art. 3 della suddetta legge, presentato dalla Sig.ra Andrea 

Graf;
– Visto il cod. CIG  Z4E0464BF5 , attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici;

D E T E R M I N A

1)di acquisire, per le motivazioni espresse in narrativa, la prestazione di servizio della 
Sig.ra   Andrea  Graf,  per  la   formazione  relativa  alla  realizzazione  del  progetto  di 
qualificazione “I linguaggi dell'arte – conoscere e comunicare –  III annualità”,   per 
l'importo  complessivo  di  E.  4.697,00  ,  i.v.a   compresa,  da  svolgersi  durante  l'anno 
scolastico in corso e fino al 31.08.2012;

2)la spesa omnicomprensiva di E. 4.697,00  iva compresa, farà carico come segue:

-quanto a E. 4.100,00 al  cap. 2635.000 alla voce  “incarichi professionali e consulenze 
laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica –  cod. siope 1310, del bilancio 
2012, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a E. 597,00 sul cap. 2636.002 alla voce 'Incarichi per atelieristi e interventi di 
esperti  per  progetti'   (E.  240.002)  del  bilancio  2012  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità – cod. siope 1310;

3)di individuare nella persona di:  Cleofe Bucchi  la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)di inviare la copia della presente determina ai servizi finanziari e al settore P.I.;

5)di liquidare le fatture relative entro il mese di dicembre 2012. 
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Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2635000 722 2012 4100,00

2636002 753 2012 597,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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