Prot. n. (vedi segnatura)

Oggetto:

Belmonte Mezzagno (vedi segnatura)

Determina per sanificazione locali scolastici 15-03-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D. Ass.le Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n° 7753, Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
La necessità di sanificare i locali scolastici dopo il loro utilizzo per le attività di
screening (tamponi rapidi) del personale, alunni e genitori delle scuole del Comune
di Belmonte Mezzagno, effettuate dall’Asp di Palermo in data 14-03-2021;
Che la ditta I. P. E. EDIL IMPIANTI & SERVIZI SRL ha i requisiti per procedere con
tempestività circa la sanificazione dei locali scolastici ;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di procedere al pagamento delle spettanze come da preventivo, nei confronti della Ditta I. P. E.

EDIL IMPIANTI & SERVIZI SRL. di Belmonte Mezzagno P. IVA 06249230829
 di autorizzare la spesa complessiva di € 150,00 IVA esclusa, da imputare sull’attività A01/2

dell’esercizio finanziario 2021, usufruendo della quota del 50% versata dalla D. D. S. “Karol
Wojtyla” di Belmonte Mezzagno;
 di nominare il Dott. Ippolito Fabio, DSGA dell’Istituzione Scolastica, quale Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente

Prof. Salvatore Mazzamuto
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

