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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 PETRONA’ (CZ)
Mail: czic83600r@istruzione.it – Pec: czic83600r@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icpetrona.gov.it
codice univoco: UFBFGV

Prot. n. 2310/C-14

Petronà, 10/05/2018

OGGETTO: Determinazione a contrattare.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. N° 50/2016 - Progetto: “GUTENBERG”.
Pagamento delle quote di partecipazione.
CIG Z132381A21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
VISTA 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";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VSTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, ”Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTE le Linee guida ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/05/2016 delibera n. 22;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il PTOF a.s. 2017/18 approvato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 28/11/2017, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’accordo di rete, PROGETTO GUTENBERG con le scuole interessate;
VISTA l’informativa per l’iscrizione e per il pagamento delle quote di partecipazione;
RILEVATA l’esigenza di procedere a contribuire alle spese per la realizzazione del progetto all’interno della
RETE GUTENBERG ”;
VALUTATA congrua la quota di partecipazione di € 300,00 ( Trecento/00); CIG Z132381A21.
ACCERTATA la disponibilità di fondi;
DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare, a titolo di contributo PARTECIPAZIONE RETE GUTENBERG la somma di 300,00
(trecento/00) CIG Z132381A21 a ”Associazione Gutenberg Calabria, Via Paolo Serrao n. 4, 88100
Catanzaro”
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3. Di impegnare la somma di € 300,00 al progetto P41 “Progetto Gutenberg” del Programma Annuale
2018;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo Pretorio online ed ai sensi e per
gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Scuola, nella sezione
“amministrazione trasparente”, nell’apposita partizione destinata ai “provvedimenti”;
5. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il DS Falbo Rosetta.
Il Dirigente Scolastico
Rosetta Falbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art. 3 comma 2 D.lgs n.39/93

