ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALIGHIERI
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
via Coletti, 102 47921 RIMINI (RN) Tel. 0541/52082 - 0541/27037 E-mail: rnic81900v@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019;
 VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 28/11/2018 di approvazione di progetti d’Istituto
anno scolastico 2018/2019;
 VISTO il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento con le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
 VISTO il Dlgs 50/2016 "Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE , in particolare l’art 36 comma 1 e 2 lettera a) disciplina i contratti sotto soglia e
s.m..i.;
 CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018/2019 è stato approvato un progetto relativo alla
realizzazione dello spettacolo musicale di fine anno che coinvolge gli alunni dell’intero Istituto
Comprensivo nei giorni 9 e 10 maggio 2019 presso il Teatro Novelli di Rimini;
 VISTO che per la suddetta realizzazione si è resa necessaria la comunicazione alla SIAE di Rimini in
quanto trattasi di spettacolo musicale;
 RILEVATA l’assenza nel MEPA dello specifico servizio richiesto e di eventuale convenzione
CONSIP;
 VISTO che la SIAE di Rimini, in seguito a Ns comunicazione prot. n. 2299 del 08/04/2019, ha
rilasciato il permesso n. 0309901-2019-00000796
 VISTO l’importo richiesto per i diritti d’autore pari ad € 108,60 escluso IVA;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 07/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e appurata la copertura finanziaria del progetto;
 VISTO che il progetto in parola è finanziato attraverso specifici contributi vincolati dei genitori degli
alunni, con eventuali finanziamenti e risorse destinate all’attività medesima che potrebbero essere
assegnate per il corrente anno scolastico, con avanzo di amministrazione destinato e vincolato ai
progetti medesimi.
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DETERMINA
di assumere le spese per i diritti d’autore SIAE per l’importo di € 108,60 escluso IVA per l’evento in
premessa.
L’Istituzione Scolastica corrisponderà il compenso stabilito dietro presentazione di regolare fattura
elettronica Per ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine
all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, qualora detta controversia non trovi bonaria
composizione tra le parti, verrà devoluta al Foro ove l’istituzione Scolastica acquirente ha la propria sede. Le
spese eventualmente sostenute per la registrazione saranno a carico del richiedente.
Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Alighieri nella figura del D.S. Maria Teresa Mariotti
(e-mail rnic81900v@istruzione.it – tel 0541/52082).

Responsabile del Procedimento
Ai sensi del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il D.S. Maria
Teresa Mariotti.
Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente

Ufficio contabilità
Si attesta, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la regolarità contabile dell’impegno assunto dal
Dirigente Scolastico con il presente provvedimento.
IL DSGA
Patrizia Trani
Firmato digitalmente
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