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ATTI
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006
OGGETTO: Determina

per diritti SIAE manifestazione finale “Notte Bianca” progetto “Progettiamoci Cittadini” e PON

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 04/05/2018
AGGREGATO: P05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO
ATTESO
PRESO ATTO
VISTO
RITENUTO
VISTO
VISTO
VISTO
DATO ATTO





il PTOF 2016-2019
il progetto d’istituto “Progettiamoci Cittadini” e il progetto PON “Oltre l’isola” prevede una
manifestazione finale dal 22 al 27 maggio 2018
che le suddette manifestazioni si svolgeranno in luoghi pubblici con ingresso gratuito per
mancanza di spazi all’interno dell’Istituto Scolastico
il DPR 567/96 “Utilizzazioni di repertorio amministrativo dalla SIAE”
il Protocollo d’Intesa siglato dal MIUR e dalla SIAE il 30/10/2000 e tacitamente rinnovato di
anno in anno fino ad oggi
l’aggiornamento delle tariffe SIAE per le manifestazioni scolastiche
che per la suddetta manifestazione si rende necessario pagare i diritti SIAE per un importo di
€ 483,12 IVA inclusa
che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive aventi ad oggetto i servizi SIAE
il D.I./44/2001
di scegliere, quale modalità di scelta, l’affidamento diretto
il DPR N. 384 “Regolamento si semplificazione dei procedimenti di spese in economia”
il D.lgs n. 163/2006
il DPR N. 384 “Regolamento si semplificazione dei procedimenti di spese in economia”
che ai sensi della L. 135/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG per la
SIAE è Z04236E81A
DETERMINA

di considerare

la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale al presente atto

di assumere

le spese per i diritti SIAE per l’importo di € 483,12 (IVA inclusa) per l’evento in premessa

di impegnare



di richiedere



di informare



di dare atto



di assegnare

la spesa di € 483,12 all’aggregato P05 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per
l’esercizio in corso
alla ditta aggiudicataria:
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati
 le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi
 la dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000
la ditta aggiudicataria che:
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010
 deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria
il presente provvedimento al DSGA della scuola per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

