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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006
OGGETTO: Determina a contrarre per Corso di formazione Argo – Adempimenti fine anno – Criticità nella gestione
OIL
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
28 novembre 2017
AGGREGATO: A01

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
RITENUTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

ATTESO
VISTO
VISTO
;

che si rende necessario la formazione del DSGA, come da oggetto;
il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con il Piano
Annuale;
il Programma Annuale per l’E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 09 del 13/12/2016;
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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
che La Concessionaria Argo – Computer Software organizza tale corso ;
che l’art. 125, comma 8, del D.lgs n. 163/2006 dispone che per i servizi o le forniture
inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
che il costo ammonta ad € 50,00 – Esente IVA;
il Programma Annuale 2017;
il CIG n. ZE02102E12 acquisito da questa stazione appaltante;

DETERMINA
1) di approvare le premesse nella loro interezza;
2) di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 50,00, sarà imputato all’aggregato A01
“Funzionamento Amministrativo” della gestione in conto competenza del Programma Annuale per
l’esercizio in corso;
3) di evidenziare il CIG n. ZE02102E12 sulla fattura elettronica;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
5) di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010;

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al DSGA Cacace Assunta o suo delegato, per la regolare
esecuzione;
8) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web
della scuola www. istitutocomprensivogemito.gov.it

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
1) che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del
comma 5 dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000
2) che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15
(quindici) giorni

Anacapri, 28 novembre 2017
IL D.S.G.A
Assunta Cacace

