
 

                      Al D.S.G.A.-SEDE 

 

Oggetto: Determina attività negoziale ed impegno di spesa contratto per il servizio di raccolta, trasporto e 

recupero di rifiuti speciali non pericolosi - anno 2017. 

                                         

Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 relativa all’ approvazione del P.A. per l’esercizio 

finanziario 2016 e successive modifiche/assestamenti; 

Visto il Regolamento di Contabilità Scolastica D.I. n. 44/01 e D.A. 895/2001; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 24/01/2013 relativa all’ attività negoziale e del 04/12/2013 

relativa al regolamento generale degli acquisti in economia; 

Vista l’offerta per il servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi della ditta 

Rigenera S.a.s. di Fabio Battaglia del 20/01/2017 assunta al ns. prot. n. 665/6 del 20/01/2017; 

Ritenuto, di poter procedere la scelta del contraente con la procedura di affidamento diretto, nel rispetto 

del vigente regolamento per acquisti,forniture e lavori in economia ;  

Considerata  la necessità dell’utilizzo del fotocopiatore e la sua costante manutenzione; 

 Accertato che la spesa complessiva prevista risulta essere di € 300,00 (iva esclusa) e trova finanziamento 

nei normali mezzi di bilancio all’Aggr./Voce A01 ed è compatibile con i prezzi sul mercato; 

Vista la disponibilità di bilancio 

DETERMINA 

 

- di stipulare contratto annuale con affidamento diretto alla ditta ” Rigenera S.a.s. di Fabio Battaglia 

& C.” di Palermo per un importo di € 300,00 iva esclusa mediante procedura di contrattazione 

ordinaria di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità; 

- di assumere apposito impegno di spesa  per una somma complessiva a carico dell’aggregato A01 

del P.A.2016 e di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa, a 

fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         (dott.ssa Gerlanda Cuschera) 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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