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MODULO

COMUNICAZIONE

Data e protocollo: vedasi segnatura

All’Albo
Agli Atti

Oggetto: Determina di affidamento diretto - importo inferiore a 40.000 euro, - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
– pagamento per la rendicontazione bolli aprile - maggio 2022.
CIG: Z4C2A2727B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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.;
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 D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 143 della legge 107
del 13/07/2015”;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs.
50/2016;
VISTO il D.lgs 56/2017 art. 50, comma 2, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo la
seguente modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.0000 euro, mediante affidamento

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 166 del 15/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 2022/2025;
VISTA la Convenzione quadriennale 01/01/2020-31/12/2023 per l’affidamento del servizio di Cassa,
stipulata con la Banca CREVAL (a seguito della procedura di affidamento diretto il 09/12/2019);
TENUTO CONTO che la Banca Creval in data 21 Aprile 2022 è stata assorbita dalla Banca Credit
Agricole;
PRESO ATTO che per la rendicontazione bolli e spese aprile - maggio 2022, l’Istituto deve
corrispondere al Gestore un compenso pari a € 6,30;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il Servizio di Gestione e Tenuta Conto
dell’Istituto;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul programma annuale 2022;
DETERMINA

di autorizzare la liquidazione, specificata in premessa, alla Banca Credit Agricole; e di assumere
appositi impegni di spesa, pari a €. 6,30 da imputare al programma annuale 2022 sul capitolo A02
T/C/S 03/13/01.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 modificato dall’art 21 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
Raffaella Maria Crimella.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Maria Crimella
(documento firmato digitalmente)
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