
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  28/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    50    DEL     27/01/2014 

RETTIFICA  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  721  DEL  18.09.2013  AD 
OGGETTO "SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE 'CORRIDONI' - 
PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  DA  PARTE  DI  COOP.  SOC.  UNITARIA 
PENSIONATI DI RIMINI PER MANSIONI CONNNESSE ALLA EROGAZIONE 
DEI PASTI - A.S. 2013-2014 - IMPEGNO DI SPESA". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   60  



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;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  5/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA  la  determina dirigenziale  n.  721 del  18.09.2013  ad oggetto  'Servizio 
mensa scuola infanzia statale Corridoni – Prestazione di servizio da parte di Coop. Soc. 
Unitaria Pensionati Rimini per mansioni connesse a erogazione pasti – a.s. 2013/2014 – 
impegno di spesa', con la quale si prevede, tra l'altro, il servizio di sporzionamento  per 
il periodo da Settembre  2013 a Giugno 2014;

VISTA la determina dirigenziale n. 1.000 del 27.12.2013 ad oggetto 'Servizi di 
pubblica utilità sociale svolti da anziani pensionati: approvazione schema di contratto 
relativo al periodo I trimestre 2014, con la quale si approva lo schema di  convenzione 
con la Soc Coop Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, con sede in Rimini, Via Caduti 
di Marzabotto n. 40 – P.I. 01225640406;

TENUTO  CONTO  che  lo  schema  di  convenzione  approvato  con  la  succitata 
determina n. 1000/2013 prevede, tra l'altro' , la gestione di attività relative a 'servizi 
scolastici vari', per cui, il servizio affidato con determina n. 721/2013 alla Coop Soc 
Coop Unitaria Pensionati di Rimini da parte del settore Pubblica Istruzione può rientrare 
tra quelli contemplati nello schema di convenzione in atto coi Servizi Sociali in virtù 
della succitata Determina n. 1000/2014;

RITENTUTO  di collocare il servizio di sporzionamento pasti di cui alla  succitata 
determina  n.  721/2013  all'interno  dei  limiti  e  delle  regole  di  cui  allo  schema  di 
convenzione di cui alla  succitata determina n. 1000/2013 e di far riferimento al Cig 
ZD40D0E019 di  cui  alla  medesima determina dirigenziale,  per  il  servizio svolto  da 
gennaio 2014 al 31 marzo 2014, termine in cui subentrerà un nuovo accordo;

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;
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D E T E R M I N A

1)- di modificare come espresso in premessa, i contenuti della determina dirigenziale n. 
721/2013;

2)- inviare copia della presente ai Servizi Finanziari, Pubblica Istruzione,  Affari 
generali;

3)di individuare nella persona di:  Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

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 Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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