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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it
AL SITO ISTITUZIONALE
- Albo on line
- Sez. Amm.ne Trasparente
AGLI ATTI
Oggetto:

Disposizione versamento premio Polizza Assicurativa A. S. 2019/2020.
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";
VISTA
l’aggiudicazione del contratto Triennale di Assicurazione Infortuni e RC Alunni,
Prot. n. 3882/G3 del 09.09.2019;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’a. s. 2019/2020 è pari ad un premio lordo di €
6.356,00;
RILEVATA
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, attive per la fornitura in oggetto;
VISTO
il Programma annuale dell’esercizio finanziario in corso;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria in bilancio;
VISTO
il DPR 28/12/2000 n. 445
DISPONE
di autorizzare il D.S.G.A al pagamento del Premio lordo Assicurativo relativo all’a. s.
2019/2020 di € 6.356,00;
di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura del suddetto servizio sul
Programma annuale del Liceo A. Manzoni di Lecco, attività A 1 - 2 “Funzionamento Generale
della Scuola” del corrente esercizio finanziario;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente “Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti – Determine attività
negoziale” 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 Giovanni Rossi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Rossi

Firmato digitalmente da ROSSI GIOVANNI - DIRIGENTE

