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DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:Acquisizione di fornitura di beni/servizi–QUOTA ASSOCIATIVA 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
DATO ATTO che con delibera n.37 del 24.09.2018 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di
euro 25.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture;
VISTA la delibera del C.d.I. n.55 del 15.12.2010 relativa ai criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del C. d. I. n. 10 del 14.01.2016 di approvazione del PTOF per il triennio 2016/2019
e successivi aggiornamenti n°7 del 30.10.2017;
VISTA la delibera del C. d. I. n. 14 del 13.03.2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
ACCERTATA la necessità di effettuare il versamento della quota associativa per l’anno 2019 ;
___________________________________________________________________________
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2019;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del D.S.G.A.;
CONSIDERATO l'importo della
Consiglio di Istituto;

spesa pari a € 150,00, comunque non superiore al limite fissato dal
DETERMINA

- di versare all’Associazione Scuole Autonome Lecchesi – la quota associativa per l’anno 2019
– per un totale di € 150,00 da impegnare sul programma annuale 2019 –
sull’Attività A01 m. 5.3.3.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella
sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Canfora
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