
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  31/10/2012           

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  29/10/2012               

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 31/10/2012 al 15/11/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    562    DEL     05/07/2012 

INTERVENTO  DI  SUPPORTO  A  BAMBINA   DIVERSAMENTE  ABILE 
RESIDENTE  A  CATTOLICA  E  FREQUENTANTE  LA  SCUOL  INFANZIA 
VENTENA  - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   602  



IL DIRIGENTE
 

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.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto  il  verbale  del  tavolo  tecnico  relativo  al  supporto ai  bambini  disabili  per  l'a.s. 
2011/2012, depositato agli atti;

Richiamata  la  determina  dirigenziale   n.  640  del  15.09.2011  ad  oggetto 
“Intervento di supporto a bambini diversamente abili residenti a Cattolica e frequentanti 
la scuola dell'infanzia comunale Ventena –  prestazione di servizio da parte della Soc. 
Coop. Mary Poppins a.r.l. -a.s. 2011/2012 e approvazione relativo impegno di spesa”

Richiamata, altresì, la determina n. 750 del 28.10.2011, che approvava, fra l'altro, i 
contributi per le istituzioni scolastiche, relativamente al sostegno bambini diversamente 
abili, frequentanti le scuole statali, per l'anno scolastico 2011/2012;

Visto  l'elenco  degli  iscritti   disabili  frequentanti   il  periodo  estivo 
01/07-31.08.2012,  dove risulta  che  la  bambina  disabile  F.S.,  frequentante  durante  il 
periodo invernale la Scuola Infanzia Statale Corridoni (chiusa durante l'estate), passa 
per il periodo estivo alla Scuola Infanzia Ventena;

Visto   la  delibera  C.C.,  n.  22  del  15.03.2007  ad  oggetto  “Approvazione 
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 125, comma 
10 – Dlgs n. 163/2006)”;

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;
- la legge 136/2010 e successive modificazioni;
- il modello 'C' presentato dalla Soc. Coop.  Mary Poppins a.r.l di Cattolica;
- il cod. Cig. ZD1056E261 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Ritenuto di provvedere in merito al sostegno della bambina disabile F.S.  per il 
periodo  01/07-31.08.2012, garantendo continuità con la stessa insegnante del periodo 
invernale,  come da seguente prospetto:

F.S. - diagnosi: ipoacusia neurosensoriale congenita di grado severo-profondo 
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(proveniente da Scuola Infanzia Corridoni e frequentante per il periodo estivo la Scuola 
Infanzia Ventena) – n. 4,5 ore x 44 giorni a E. 14,98  omnicomprensive =       E. 
2.966,00

D E T E R M I N A

1)di  approvare  la  spesa   complessiva  di  E.  2.966,00  per  il  sostegno della  bambina 
disabile  iscritta  alla  Scuola  Infanzia  Comunale  Ventena  per  il  periodo  estivo  dal 
01/07/-31.08.2012, dando atto che la prestazione di servizio viene proseguita dalla Soc. 
Coop.  Mary Poppins  arl   di  Cattolica,  come per  la  prima  parte  del   corrente  anno 
scolastico;

2)la  spesa  complessiva  di  E.  2.966,00   (i.v.a.  4% compresa)   farà  carico  sul  cap. 
2050.005 alla  voce “Prestazioni  di  servizio per sostegno bambini diversamente abili 
delle  Scuole  Infanzia  Comunali”  del  bilancio  2012,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità – cod. siope 1335;

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

4)di effettuare i pagamenti relativi entro il mese di dicembre 2012;

5)di inviare copia del presente atto al settore P.I e servizi finanziari.

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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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

2050005 1007 2012  2.966 

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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