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All’albo e sito Web dell’istituzione scolastica
OGGETTO:Determina per riparazione impianto caldaia in economia con affidamento diretto.
CIG: ZDF262B00A

Codice Univoco:UFR7Q4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che per consentire l'accensione dell'impianto caldaia si rende necessario sostituire la pompa per combustibili liquidi con
regolatore di pressione a corpo dell'impianto caldaia dell'Istituzione Scolastica per l'importo di € 240,00+ iva 22% e sostituzione
sensore a contatto per circolatore per l'importo di € 30,00+ iva.
Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto (per importi inferiori o pari ad € 2.000,00 o limite
stabilito dal Consiglio d’Istituto € 4.000,00 ) ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e D.A. 895/2001;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I.44/2001 e D.A. 895/2001;
Vista la delibera n. 26 del 14/02/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’Istituzione
scolastica per l’anno 2018
DETERMINA
•
•

•

di impegnare la spesa di € 329,40 (imponibile € 270,00 + € 59,40 per iva al 22%) all’Aggregato P/01 della gestione in
conto competenza del P.A. per l’anno 2018;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che al suo interno
riporti la dicitura del riferimento normativo in ossequio all’art.2del DM 23/01/15 comma 1:” Scissione dei pagamenti”, di
certificazione DURC in regola, con successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente Regolamento di
contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).
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