Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "GI
"GIOVANNI
OVANNI FALCONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Garibaldi, 19 – 00046 Grottaferrata (Roma)
Distretto 37 – Ambito Lazio 14 – Codice Scuola: RMIC8BT00Q – CF 92016770585 – CU UF9GTO
Telefono 06 9454101 - Fax 06 945410462
E-mail: RMIC8BT00Q@istruzione.it – RMIC8BT00Q@pec.istruzione.it – Sito: icgfalcone.edu.it

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto: Spettacolo teatrale per la Scuola Infanzia del 25/02/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto
isto il vigente Piano Triennale per l’Offerta Formativa;
considerati, in particolare, le Uscite Didattiche della Scuola Infanzia per l’anno scolastico 2019_2020 tra le
quali è prevista la partecipazione di tutte le sezioni allo spettacolo teatrale “ I vestiti nuovi dell’Imperatore”
considerato l’interesse manifestato dalle famiglie, che si sono impegnate a versare
are a favore dell’Istituto
l’importo di € 8,00
,00 per ogni alunno partecipante all’evento suddetto,, a totale copertura della spesa
necessaria, senza
enza ulteriori oneri a carico dell’Istituzione scolastica;
verificata la disponibilità del Teatro Sacro Cuore del Comune di Grottaferrata nella data concordata per la
realizzazione dello spettacolo
visti
• la legge n.241/1990(Nuove
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai
documenti amministrativi);
• la legge n. 59/1997 (Delega
Delega al Governo per il conferimento di funzioni ecompiti alle regioni ed enti locali
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa
semplificazioneamministrativa);
• il DPR n. 275/1999 (Regolamentorecante
Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59
59);
• il D.Lgs n. 50/2016 (Codice deii contratti pubblici) e, in particolare, l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2,
lett. a;
• il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestioneamministrativo
gestioneamministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n.
107”;
• il “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale, la gestione del
patrimonio e degli inventari, i contratti di prestazione d’opera e l’uso temporaneo e precario dei loca
locali
scolastici”, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 13 marzo 2019
2019;
tenuto conto delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico
colastico in materia negoziale, comedefinitidall'art.
comedefinitidall'art
25, comma 2, del D. Lgs n. 165/01
/01, dall’art. 1, comma78, dellalegge n. 107/2015
2015 e dagli artt.
art 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto indicato dal docente
responsabile delle Uscite Didattiche della Scuola Infanzia, all’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRONUOVO
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SIPARIO di Grottaferrata, assumendo il relativo impegno di spesa n° 40 del 20/02/2020, per € 1.156,00
(esente IVA), a fronte del corrispondente accertamento delle entrate;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di ritenere quanto esposto
to in narrativa parte integrante e sostanziale
sostanziale,, nonché motivazione del
presente dispositivo;
2. di provvedere, pertanto,all’affidamento
all’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto indicato dal
docente responsabile delle Uscite Didattiche della Scuola Infanzia all’ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRONUOVO SIPARIO di Grottaferrata, assumendo il relativo impegno di spesa n° 40 del
20/02/2020, per € 1.272,00 (IVA 10%),
), a fronte del corrispondente accertamento delle entrate;
3. di dare atto che la spesa suddetta trova copertura nel Programma Annuale, progetto
A05/03/12/01;
4. di trasmettere copia
opia della presente determinazione al D
Direttore SGA e Responsabile del
procedimento, signora Antonietta Ammendola, per l’espletamento
espletamento delle conseguenti procedure
amministrative e per l’attuazione di quanto determinato.
5.
Francesca Nardi
Dirigente Scolastico
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse)

