
 

Prot. n. vedi segnatura     Misterbianco, 03-05-2019 

 

CIG:  Z8E283F22B 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre noleggio pullman visita didattica Carlentini (SR).  

 

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 il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 

luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione Sicilia”;  

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

ss.mm.n;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il Regolamento delle attività negoziali; 

VERIFICATA ai sensi del D.L.gs. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquistare tramite l’adesione ad una Convenzione- quadro CONSIP;  

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  

VISTO la richiesta delle Inss. dell’interclasse prime di scuola Primaria per un viaggio didattico a 

Carlentini presso Il Giardino del Sole; 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art.2 

Si delibera l’avvio della procedura di ricerca  e saranno richiesti preventivi a numero 3 operatori 

economici  
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Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2 è di € 1.000,00 (mille/00) + IVA 

Art.4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Lo Faro.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


