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Al sito dell’istituzione Scolastica
Alla sezione amministrazione trasparenza

Oggetto : Determina acquisto delle divise (sala e cucina ) per Open Day del 15/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VISTI
•

il Regio Decreto 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 ss.mm. ii. ;
il Regio Decreto 1 settembre 1025 n° 2009: Regolamento per i Convitti Nazionali;
il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2932: Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;
il Regio Decreto 30 aprile 1931 n. 854: Approvazione del regolamento di contabilità per i Convitti Nazionali;
il Regio Decreto 01/10/1931 n. 1312: Approvazione delle norme modificative, integrative e interpretative del R.D. 23
dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile;
il Regio Decreto 22/10/1931, n. 1410 Modificazione dell’art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
il D. Lgs. 16-04-1994, n. 297: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
la Legge 11.1.1996, n. 23 norme per l’edilizia scolastica;
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
l’art.11, comma 4, del D.I. n.44;
il D.A. 31/1212001, n. 895 -Disposizioni relative alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”;
i Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 56/2017 “Codice degli appalti”;
Il D. Lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;

il Regolamento sugli acquisti in economia di beni, servizi e lavori deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
n.12/2011;
•
la legge 123/07;
•
l’art. 26 della Legge 488/1999;
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018 dell’Educandato Statale “Maria Adelaide”;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’acquisto di divise ( sala e cucina ) per l’effettuazione dell’Open Day del 15/12/2018;
VISTO il preventivo della ditta Castellana assunto al prot. n.21618 del 13/12/2018 con una spesa complessiva di € 1.223,30 più
IVA al 22%;
CONSIDERATA la seduta del C.D.A. del 23/10/2018;
CONSIDERATO che la spesa da effettuare sarà finanziata con fondi dell’Educandato;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta Castellana la fornitura delle divise ( sala e cucina ) per l’effettuazione dell’Open day del 15/12/2018
come da preventivo assunto al prot. n. 21618 del 13/12/2018 con una spesa complessiva di € 1.223,30 più IVA al 22%;
2. Di dare incarico al DSGA di avviare le procedure per la firma del contratto e le opportune pubblicazioni come di legge.

La Dirigente Scolastica
Angela Randazzo
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
Documento cartaceo e la firma autografa.

