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Istituto Comprensivo
di GROMO
Via De Marchi, 12 24020 Gromo (Bg)
tel. 0346/41111 - bgic85100n@istruzione.it (PEC: bgic85100n@pec.istruzione.it)
Determina a contrarre n. 15
Oggetto: Pagamento dei diritti SIAE, per manifestazioni di fine anno. A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
RILEVATA

il R.D 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. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
la legge 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 15/10/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
il regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediate
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001;
la delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2016 n. 29, di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. in
corso;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento diretto in economia,
senza bando ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle relative procedure ed ai sensi dell’art. 34 del
D.I. 44/2001 per l’acquisizione della fornitura;

DETERMINA
1.
2.
3.








Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Si delibera l’avvio della procedura, mediante acquisizione diretta in economia, ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs
163/2006 e delle relative procedure ed ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per “il pagamento dei diritti SIAE, per
le manifestazioni di fine anno”
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è:
Destinatario

Capitolo

Tipo/Conto/Sottoconto

CIG

Importo IVA esclusa
€

Importo I.VA inclusa
€

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA

A02

06/01/03

Z8C23A62BF

115,60

141,03

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b9, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità (split payment);
Di imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura finanziaria;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del
sito web dell’istituzione scolastica;
Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Marisa Picinali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Salvatore Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n° 39/93

