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Al sito dell’Istituzione Scolastica
CIG :

ZBD2620905

Alla sezione amministrazione trasparenza

Oggetto: Determina acquisto biglietti per la partecipazione degli alunni della scuola Secondaria di I°
Grado allo spettacolo teatrale “ Il racconto del presepe “ Canti e Cunti di Natale di S. Piparo
che si terrà al Teatro Politeama il 10/12/2018 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. 895/2001 della Regione Siciliana con il quale è stato recepito il D.I. 44/01;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 e il D.lgs 56 /2017 art. 36 contenente sue modifiche ed integrazioni ;
VISTO Il regolamento d’Istituto del 24/09/2015, confermato dal Commissario Straordinario contenente criteri e limiti per
lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico del 14/01/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO - il programma Annuale 2018 dell’Istituto Comprensivo ” Maria Adelaide approvato dal Commissario Straordinario
in data 14/02/2018”;
VISTA la richiesta di acquisto biglietti della Prof.ssa Rossello Giuseppa referente per le attività teatrali assunta al protocollo
di questa Istituzione educativa in data 26/11/2018 al n. prot.20009 per consentire agli alunni frequentanti le classi Prime
della scuola Secondaria di I° grado di questo Educandato per un totale di n. 104 di cui 2 alunni h e n. 8 docenti alla
partecipazione dello spettacolo teatrale “ Il racconto del Presepe “ Canti e Cunti di S.Piparo che si terrà al Teatro Politeama
il 10/12/2018 il costo del biglietto è di € 3.00 cadauno;
CONSIDERATO che la spesa da effettuare sarà finanziata con fondi che saranno erogati dalle famiglie.
DETERMINA
1. Di acquistare i biglietti per lo spettacolo teatrale“ Il racconto del presepe“ Canti e Cunti di S. Piparo che si terrà al
Teatro Politeama di Palermo il 10/12/2018 per un totale di 112 partecipanti (104 studenti di cui 2 h che
usufruiscono della gratuità ) e (8 docenti accompagnatori i quali usufruiscono della gratuità) totale paganti n. 102
per € 3,00 cadauno, per un totale complessivo di € 306,00 inclusa IVA al 10%;
2. Di dare incarico al DSGA di avviare le procedure per la firma del contratto e le opportune pubblicazioni come di
legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Randazzo Angela
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

