
                                                Al D.S.G.A.-SEDE 

 

Oggetto: Determina attività negoziale ed impegno di spesa spettacolo teatrale”Chiacchiere a carnevale” del 

23 Febbraio2017 alunni classi prime plessi Vittorino e Marcellini - a.s. 2016/17. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2014 relativa all’ approvazione del P.A. per l’esercizio 

finanziario 2015; 

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 relative all’ attività negoziale  del 04/12/2013 ed al 

regolamento generale degli acquisti in economia; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il P.O.F regolarmente approvato dagli OO.CC. relativo alle visite didattiche/viaggi d’istruzione e 

spettacoli teatrali per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

Visto il programma degli spettacoli offerti dalla Associazione Culturale “La Pentola Nera” di Palermo;  

Viste le delibere degli OO.CC. relativi alle visite/spettacoli/viaggi a.s.2016/17; 

Considerato che tra le convenzioni attive CONSIP , il servizio  in oggetto non è tra i beni disponibili; 

Ritenuto, pertanto di poter procedere la scelta del contraente con la procedura ordinaria con affidamento 

diretto per importi non superiore a €. 5.000,00, nel rispetto del vigente regolamento per acquisti,forniture 

e lavori in economia e dal comma 1 dell’art.34 del D.I. 44/2001 e D.A.895/2001;  

Accertato che la spesa complessiva prevista risulta essere di €  396,36  più IVA €. 39,64 per un totale di €. 

436,00  e trova finanziamento nei contributi dei genitori all’Aggr./Voce A02/3 contributo genitori; 

Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia); 

Vista la disponibilità di bilancio 

DETERMINA 

 

- di affidare all’Associazione Culturale “Teatranti 46” di Palermo ,l’organizzazione e la gestione dello 

spettacolo teatrale “Chiacchiere a carnevale” che si terrà presso i locali del plesso “Marcellini” 

giorno 23 Febbraio 2017 per gli alunni della scuola primaria plessi Vittorino e Marcellini; 

- di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione ordinaria con 

affidamento diretto di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità; 

- di assumere apposito impegno di spesa  per una somma complessiva di €. 436,00  di cui €. 39,64   

IVA  a carico dell’aggregato A02/3 “Contributo alunni spettacoli-bus-visite didattiche” dell’esercizio 

provvisorio del P.A.2017 e di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della 

spesa, a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura, DURC e dichiarazione 

tracciabilità dei flussi. 

             Il Dirigente Scolastico 

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