
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattolica, lì  18/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    538    DEL     17/07/2013 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PARITARIA PRIVATA 
'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA' - A.S. 2012/2013 - IMPEGNO 
DI SPESA CONTRIBUTO A.F. 2013 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   591  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione”; 

RICHIAMATA   la delibera G.M. n. 166 del 07.12.2012 ad oggetto: “Convenzione 
per la gestione della scuola paritaria privata Istituto Maestre Pie dell'Addolorata – a.s. 
2012/2013”, con la quale veniva approvato, tra l'altro, un contributo di E.  2.497,00, 
calcolato sulla base del numero di bambini frequentanti l'istituto, nell'a.s. 2012/2013;

VISTO il rendiconto relativo all'anno scolastico appena concluso di cui al prot. n. 
19658 del 19.06.2013, presentato dall'Istituto 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;

–il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 della legge 241/90, approvato con delibera C.C. n. 135 del 29.101991;

RITENUTO  di  provvedere  ad  assumere  l'impegno  di  spesa,  al  fine  di  poter 
predisporre la liquidazione del contributo assegnato  entro il 30 luglio, come previsto 
dalla convenzione;

D E T E R M I N A

1)- di assumere l'impegno di spesa per il contributo da erogare all'Istituto Maestre Pie 
dell'Addolorata di Cattolica, per l'importo di E. 2.497,00 sul cap. 2300.004 ad oggetto 
'Contributo  ad  istituti  scolastici  privati  e  progetti  di  qualificazione  scolastica  sul 
territorio” del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 1583;

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

3)- di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'albo dei 
beneficiari di cui alla legge 118/2000, dando atto che il trattamento delle informazioni 
sui dati personali è effettuato secondo i principi di tutela e riservatezza e dei diritti dei 
cittadini, nel completo rispetto del 'codice in materia di protezione dei dati personali', 
approvato con Dlgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel 
rispetto del regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con 
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atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005/integrato con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

4)- di inviare copia del presente atto all'ufficio P.I., Servizi Finanziari, Affari generali.

  

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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2300004 1185 2013 2497,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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