
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    608    DEL     10/08/2022 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PARITARIA PRIVATA 
"ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA" DI CATTOLICA AI SENSI 
DELLA  DELIBERAZIONE  G.C.  N.  14/2022.  APPROVAZIONE  DELLA 
RENDICONTAZIONE TRASMESSA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
SPETTANTE PER L'A.S. 2021/2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2022 recante 
“Approvazione dello schema di convenzione con l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di 
Cattolica. A.S. 2021/2022”;

DATO ATTO che con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 14/2022 si approvava 
la  concessione  di  un  contributo  annuale  a  favore  dell’Istituto  pari  ad Euro 1.617,00=,  
importo calcolato prendendo a riferimento il numero di bambini iscritti e quantificando un 
importo unitario pari ad Euro 11,00= a bambino per un totale di 147 bambini iscritti, di cui 
rispettivamente: n. 27 alla Scuola dell’Infanzia, n. 8 allo “Spazio Bambino”, n. 112 iscritti  
alla Scuola Primaria;

RICHIAMATO in merito l’art. 4 della Convenzione Reg. int. n. 371 del 2/02/2022 
ad oggetto “Convenzione con l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata – A.S. 2021/2022” in cui si 
quantifica l’importo pari ad Euro 1.617,00= quale contributo che il Comune di Cattolica 
riconosce  all’Istituto  per  la  qualificazione  del  servizio  offerto  –  a.s.  2021/2022,  previa  
presentazione di una relazione a rendicontazione delle  attività realizzate dall’Istituto per 
l’a.s. 2021/2022;

VISTA la  nota  prot.  PEC n.  0024679/2022  con  la  quale  l’Istituto  “Maestre  Pie 
dell’Addolorata” di Cattolica, ai fini del pagamento del contributo approvato, trasmetteva 
una relazione a consuntivo da cui si desumeva il totale dei progetti educativi/didattici e di 
qualificazione realizzati nell’a.s. 2021/2022;

RITENUTO, pertanto,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  alla 
liquidazione  dell’importo  pari  ad  Euro 1.617,00=,  quale  contributo  spettante  per  l’a.s. 
2021/2022 a favore dell’Istituto paritario convenzionato “Maestre Pie dell’Addolorata” di 
Cattolica;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  la  relazione  a  consuntivo  sui  progetti  di  qualificazione  realizzati  
nell’a.s. 2021/2022 presentata dall’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata”  con nota 
prot. PEC n. 0024679/2022;

3) - di  procedere alla  liquidazione del  contributo pari  ad Euro 1.617,00= a favore 
dell’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata” avente sede legale a Cattolica in via C. 
Cattaneo, 34 – 47841 Cattolica – P.IVA n. 01066541002 – C.F. n. 025013440588 ai 
sensi di quanto disposto con atto G.C. n. 14/2022;

4) - la spesa di Euro 1.617,00= farà carico sul cap. 2300.004 “Contributi ad Istituti 
scolastici privati per progetti di qualificazione scolastica sul territorio” del Bilancio 
2022 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.04.01.001 “Trasferimenti  
correnti ad Istituzioni sociali private”;

5) -  di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione3  dell’importo  pari  ad  Euro 
1.617,00= a favore dell’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata” di Cattolica entro il 
31/08/2022;

6) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/08/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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