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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica);

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicat

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contrat

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56; 

VISTA la delibera n. 49 del 15/02/201

l’esercizio finanziario in corso; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto 

2016/2019) nell’offerta integrativa; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto 

VISTA l’esperienza del Progetto musicale “A Scuola di Banda” 

ACCERTATA la necessità di offrire il progett

della scuola secondaria al fine di valorizzare le capacità di approfondire lo studio di strumenti

VERIFICATO il grado di soddisfazione dei docenti e delle famiglie partecipanti;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 179 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica); 

il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di

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 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

d’Istituto per l’attività negoziale; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

/02/2018 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per 

che l’Istituto ha previsto il progetto musicale “A Scuola di Banda”

  

che l’Istituto ha previsto il progetto all’interno del Piano Diritto allo Studio a.s.

musicale “A Scuola di Banda” condotta nell’anno scolastico 201

la necessità di offrire il progetto musicale “A scuola di Banda” per gli alunni delle classi 

valorizzare le capacità di approfondire lo studio di strumenti

il grado di soddisfazione dei docenti e delle famiglie partecipanti; 
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il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

 

l’art. 11, comma 2, D.lgs. 163/2006, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

rici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

ti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per 

A Scuola di Banda” all’interno del PTOF (A.S. 

l’interno del Piano Diritto allo Studio a.s.  2018-2019; 

condotta nell’anno scolastico 2017/2018; 

per gli alunni delle classi seconde 

valorizzare le capacità di approfondire lo studio di strumenti; 
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VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione 

scolastica; 

ACCERTATO che per il servizio da acquisire non sono attive convenzioni CONSIP; 

VISTA l’offerta dell’Associazione Musicale “G.Donizetti” ns. prot. n.4402 del17/10/2018; 

CONSIDERATA la qualità del servizio offerto dall’Associazione Musicale “Gaetano Donizetti”; 

VISTA la Legge n. 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

ACCERTATA la regolare documentazione richiesta d’ufficio; 

CONSIDERATO che non ricorrono condizioni ostative all’emissione dell’assunzione d’impegno contabile; 

             DETERMINA 

di procedere alla stipula di un contratto per il progetto “A Scuola di Banda” con l’Associazione Musicale 

“G.Donizetti” per l’anno scolastico 2018-2019 (ottobre – gennaio) per n. 55 ore come di seguito specificato; 

Destinatario Capitolo CIG Imponibile  I.V.A. Totale 

Associazione Musicale 

“G.Donizetti” 

P03/01 Z44256AEA7 1.210,00 266,20 1.476,20 

 

• di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito di presentazione fattura elettronica, debitamente 

controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• di imputare la spesa all’attività sopra indicata, che prevede la necessaria copertura; 

• di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo on line e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica; 

• ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Locatelli 
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