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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER Attività di animazione teatrale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.;  

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 VISTO 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;  

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con il Verbale n. 2 del 22.11.2017 delibera n. 5 

 CONSIDERATA  la  necessità di provvedere alla realizzazione di uno spettacolo pre-natalizio 
presso la scuola primaria di Via Forlanini  in data 21.12.2018 

 RITENUTO il servizio/acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 
Annuale;  

 ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €. 350,00   con ritenuta del 20%;   

 RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001;  

 VISTO il CIG n. :  Z702677147  acquisito da questa stazione appaltante;  
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DETERMINA 
 

Art. 1) Di affidare alla signora  Moduloni Maria Giovanna  nata ad Ozieri ( SS) l’11.01.1971 e 
residente in Sassari, in Via G. Pittalis n. 11, codice fiscale MDLMGV71A51G203L 
, l’esecuzione dell’attività  indicata in   premessa.  

Art. 2) Di impegnare la spesa di €. 350,00  con ritenuta d’acconto al 20%  inclusa  nel Progetto P13/05  
della gestione in  conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al 
corrispettivo per l’incarico in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  
 

Art. 3) Di evidenziare il CIG n.: Z702677147 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi della       
            istruttoria.  
 

 
Art. 6) Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,   
            attestante la copertura finanziaria.  
 
Art. 7) Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/    
           1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Il Dirigente Scolastico e per la 
            regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa il Direttore SGA  
            Angelica Bortolu.  

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Dott.ssa Patrizia Mercuri 
                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
 

 


