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ATTI
OGGETTO: Determina a contrarre per pagamento diritti d’autore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al D. L gs. 163/2006 e i successivi regolamenti attuativi
VISTO il D. L gs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti che prevede la stipula di
contratti per forniture/servizi per affidamento in economia o affidamento diretto per importi
inferiori a € 40.000,00
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs.
112/98 e dal D.P.R. 275/99;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, delibera n. 01 del 10/09/2019 “Regolamento dell’Attività Negoziale”
Accertata la necessità di procedere al pagamento dei diritti d’autore per la cerimonia di inizio
anno scolastico 2019/2020
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano convenzioni CONSIP attive per i servizi oggetto
della fornitura
VISTA la disponibilità di Bilancio
DETERMINA
di procedere, mediante affidamento diretto, al pagamento dei diritti d’autore per la festa
dell’accoglienza 2019/2020, pari ad € 57,80 + € 12,72 (IVA) – CIG: Z9E29BA1C7
La spesa verrà imputata: ATTIVITA’/PROGETTO: A02
Di nominare, ai sensi del D.L.vo n° 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/90, il Responsabile del
procedimento nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Ingenito
Di provvedere al perfezionamento della presente determina mediante la sottoscrizione di un
buono d’ordine.
Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.
La presente determina sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente del Sito
dell’Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
( art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
1) che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000
2) che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15 (quindici)
giorni

IL D.S.G.A
Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

