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OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE   
  - Viaggio  Spagna   dal  17/03/2019 al   23/03/2019.   Alunni e Docenti sede di Terralba -  Progetto 
ERASMUS. PATHS of EUROPE  ERASMUS + CUP  H16D17000120006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         Il Regolamento di contabilità  D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO         Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  
VISTO         il P. T. O. F 
VISTA         la richiesta delle Prof.sse Sanna Veronica e Tollardo Veronica, in qualità di referenti 
del progetti per il viaggio in oggetto;      
VISTA         la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI           i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto dei biglietti aerei per il Viaggio di Istruzione in 
oggetto dal 17.03.2019 al 23.03.2019, che coinvolge  n. 7 Alunni e n. 2 docenti della sede di 
Terralba; 
VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al comma 11,  che dispone che per i servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 
CONSIDERATO che l’Affidamento del servizio suddetto non supererà l’importo di € 40.000,00; 
CONSIDERATO che il termine perentorio per l’approvazione del P.A. 2019 è fissato entro il 

15.03.2019, pertanto la Scuola opera in presenza di esercizio provvisorio;  
ACCERTATO che lo stanziamento definitivo del P.A. relativo al precedente esercizio  nella 

scheda progetto P 34 ammonta a € 21.049,03; 
ACCERTATO che l’importo a disposizione per il mese di gennaio  ammonta a 1.754,08; 
VISTO il preventivo dell’agenzia Aquila Bianca   di Lanusei  che comporta la spesa complessiva di 
Euro 1.170,00 assolta. 
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DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, alla  Agenzia Viaggi 
Aquila Bianca di Lanusei, per il viaggio indicato in oggetto; 

 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;  

 Di dover richiedere al fornitore la documentazione attestante i requisiti di ordine generale e 
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’assunzione di 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010; 

 di impegnare la spesa di €. 1170,00 , con imputazione  al P.A. 2019; 

 di affidare al DSGA dell’Istituzione Scolastica la liquidazione di quanto dovuto in  adempimento di 
quanto contenuto nella normativa vigente Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto contenente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 Di pubblicizzare la presente Determina mediante affissione al sito Istituzionale della Scuola. 

 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. PEPPINO TILOCCA 
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