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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     130    DEL    12/09/2012  

PROGETTO 'PIEDIBUS' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE 'CATTOLICA PER 
LA SCUOLA': - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER A.S. 2012/2013 

L'anno  duemiladodici , il giorno  dodici , del mese di  settembre , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  142  (proponente: Assessore  Sanchi)   predisposta 
in data  24/08/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   28/08/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   05/09/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 142

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

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     142    DEL    24/08/2012  

 PROGETTO 'PIEDIBUS' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE 'CATTOLICA PER 
LA SCUOLA': - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER A.S. 2012/2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L 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  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

 Considerato  che   nell'anno  scolastico  2010/2011  è  stato  attuato  il  progetto 
'Piedibus'  realizzato con la collaborazione dell'Associazione 'Cattolica per la Scuola',  e 
sostenuto  erogando un contributo  di E. 300,00 come da determina dirigenziale n. 667 
del 28.09.2011;

Vista la delibera di G.M. n. 64 del 11.11.2011 ad oggetto 'progetto Piedibus, da 
parte  dell'associazione  'Cattolica  per  la  scuola':  determinazione  contributo  per  a.s. 
2011/2012, con la quale si determinava la conferma del contributo di E. 300,00;

Tenuto  conto  che   il  progetto  'Piedibus'  viene  riproposto  anche  per   l'anno 
scolastico 2012/2013, con le modalità espresse nella nota  prot  20438  del 30.07.2012, 
allegato  parte integrante al  presente atto, presentata   dall'Associazione 'Cattolica per la 
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scuola', che collabora nella sua realizzazione;

Ritenuto di erogare  anche  per l'anno scolastico in corso 2012-2013 il contributo 
di E. 300,00 per la realizzazione del progetto all'Associazione 'Cattolica per la Scuola', 
nella persona del suo Presidente;

Ritenuto opportuno individuare, nel Laboratorio di Educazione all'Immagine, la 
sede  adeguata  per  eventuali  riunioni   dell'Associazione  'Cattolica  per  la  scuola' 
finalizzate alla gestione del progetto stesso,  secondo un calendario da definire  con la 
responsabile del Laboratorio, Valeria Belemmi, compatibilmente con gli impegni delle 
attività didattiche programmate;

   Dato atto che la copertura assicurativa per gli accompagnatori del progetto 'Piedibus' è 
inserita nell'assicurazione scolastica della Direzione Didattica per l'a.s. 2012-2013;

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 L I B E R A

1)  - di approvare il contributo di E. 300,00 da erogarsi a favore dell'Associazione 
'Cattolica  per  la  scuola',  per  il   progetto  ''Piedibus',  per  l'anno  scolastico 
2012-2013, nella persona del suo Presidente;

2)  - di far gravare la spesa  di E. 300,00 sul cap. 2300.001 alla voce 'Contributo per 
organi scolastici scuole primarie' del bilancio 2013 – cod. siope 1569,  che avrà 
la necessaria disponibilità ed il cui impegno verrà assunto con separato atto da 
parte dei dirigente del settore, a bilancio approvato;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è  la dott.ssa Cleofe Bucchi;
4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti  uffici:   P.I., 

Servizi finanziari;
5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.
  

  

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