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Agli Atti della Scuola
All’Albo Online
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO:

Determina dirigenziale n. 131 per l’affidamento dell’incarico attività teatrale nell’ambito del
progetto p04 "Benessere a scuola" a.s. 18-19.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che l’importo rientra nel limite di spesa assegnato al Dirigente Scolastico con delibera del Consiglio di
Istituto n. 6 del 09/02/2017;
VISTO
il D. L. n. 95/2012 art. 8 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini - che prevede la razionalizzazione e riduzione delle comunicazioni cartacee e la
progressiva dematerializzazione degli atti;
VISTE
le delibere degli Organi Collegiali in cui si richiedono e si autorizzano progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa da inserire nel PTOF di questo Istituto per il triennio 2016-19;
VISTO
il progetto P04 "Benessere a scuola" per l'anno scolastico 2018/2019; ;
CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio richiesto rientra nelle tipologie di contratti pubblici di beni e servizi
sotto soglia comunitaria, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
SENTITO
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Rita Landi, sulla relativa copertura finanziaria;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DETERMINA
-

di avviare la procedura diretta, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, in considerazione dell’importo del contratto
rientrante nel limite di spesa assegnato al Dirigente scolastico dal Consiglio di Istituto;
di affidare il servizio di cui all'oggetto al Sig. Matteo Cionini , nell'ambito del progetto P04 "Benessere a scuola";
di imputare la relativa spesa, pari ad € 624,00 al Programma Annuale E.F. 2018, in Spese Progetto P04;
di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale, nell’area
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina BOSCOLO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs
82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

