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Prot. n.61/E2

Creazzo, 7 gennaio 2019
Agli ATTI
All’albo del sito Web www.icscreazzo.gov.it

Oggetto:

Determina a contrarre con affidamento diretto per attività di “Incontro con l’autore” nell’ambito del
progetto “Leggere che passione” anno scolastico 2018/19
CIG ZAB269B8DF - Codice univoco UF4P4Z
Il Dirigente Scolastico

VISTO

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla
Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “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”;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
50/2016 Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTA
La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni;
VISTE
Le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs
112/98 e dal DPR n.8 marzo 1009, n.275/99;
VISTO
Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Legislativo 129 del 2018, in
vigore interamente a partire dall’1/1/2019;
VISTO
Il D. lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle
pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che alla data attuale il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 non è stato
ancora approvato e che pertanto l’istituzione scolastica è autorizzata a stanziare impegni di
spesa nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente
approvato, relativo al precedente esercizio finanziario (art.6 D.I. 28 agosto 2018n.129);
CONSIDERATO che la Commissione Lettura ha proposto lo scrittore Andrea Valente per l’attività di “Incontro
con l’autore” per le scuole primarie “Ghirotti” e “S.G.Bosco”;
CONSIDERATO che il servizio in questione ha un valore presunto di € 1.021,28
VISTA
la particolarità dell’attività “Incontro con l’autore”;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, di assegnare allo scrittore ANDREA VALENTE l’attività “Incontro con l’autore”
prevista nell’ambito del Progetto “Leggere che passione” per le scuole primarie “G.Ghirotti” e “S.G.Bosco” e di
impegnare la spesa di € 1.021,28 alla voce P02 “Progetti in ambito umanistico e sociale” del Programma
Annuale 2019.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 art. 10 D.L. 163/2006 e art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e del
Regolamento degli acquisti il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

