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Prot. n. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Oggetto: DETERMINA di affidamento diretto per PRENOTAZIONE SALA DON TICOZZI
IL 22.05.2019 – PROGETTO CPL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

VISTO

il

Decreto

Interministeriale 28 agosto 2018

n. 129 “Regolamento recante Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 così modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
degli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019;
VISTA la delibera di modifica del PTOF n. 59 del 28/10/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/03/2019, con la quale è stato approvato
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che si rende necessaria la prenotazione della sala Don Ticozzi per il giorno 22
maggio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per conferenza sui temi della legalità in occasione della
commemorazione della strage di Capaci;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle
attività didattiche e dei laboratori;
VERIFICATO che

non

sono

attive

convenzioni

Consip

di

cui

all’art. 26

comma 1 della

legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
determinazione;
RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa è inferiore ai 10.000,00 euro;
VISTA la disponibilità della Sala Ticozzi gestita dall’Amministrazione Provinciale di Lecco;
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 122,00 (IVA inclusa);
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

LCIS00600C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005371 - 30/04/2019 - VI2 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
I.P. Servizi per la Sanità e l’ Assistenza Sociale, I.P Servizi culturali e dello Spettacolo,
I. e F. P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584 – 0341/285479 Fax: 0341/368104
e-mail uffici: lcis00600c@istruzione.it - lcis00600c@pec.istruzione.it

DETERMINA
1)

di affidare all’Amministrazione Provinciale di Lecco ente gestore della Sala Don Ticozzi la
prenotazione della sala;

2)

di impegnare la spesa di € 122,00 (IVA inclusa) nel progetto P02/07 Progetti in ambito “Umanistico

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

e sociale” – CPL - tipo conto 3/7/5 - della gestione in conto competenza del programma annuale
per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura
medesima;
4)

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;

5)

di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raimondo Antonazzo

Pratica trattata: S. Tessitore

