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Bologna, 31 ottobre 2017       Determina 65/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di 

Istituto con deliberazione n. 02 del 27/01/2017; 

CONSIDERATA  l’esigenza di fornire, a seguito di esigenza urgente di sistemazione del settore, pubblicità 

degli atti amministrativi soggetti a vincolo di pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica, nel rispetto delle normative correlate e della tempistica prevista; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 R.I. n. 44/2001 l’attività negoziale in economia, può essere in 

affidamento diretto sino all’importo di € 3.000,00 IVA inclusa come da delibera n. 108/2016 

del CdI del 07/09/2016; 

  CONSIDERATO altresì che dovrà corrispondere ai criteri indicati dalle linee guida del ANAC del 28/06/2016, 

pubblicate con delibera 1097 del 26/10/2016, a seguito del parere del consiglio di stato n. 

1903 del 13/09/2016; 

VISTO altresì il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 

VISTA          L’urgenza e la pertinenza al settore sicurezza; 

 

RILEVATA                  la disponibilità finanziaria del A 02 ; 

DETERMINA  e DISPONE 

Il noleggio di un’ambulanza e del personale addetto per martedì 14 novembre 2017 dalle ore 14,00 alle ore 

16,00  per corsa campestre  Scuola Rolandino -  all’interno dei Giardini Margherita  al costo totale da 

fatturare di € 50,00 

IL FINANZIAMENTO sarà a carico del Bilancio 2017, la copertura finanziaria per spese di funzionamento amministrativo 

a carico  dell’ A 02 . 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore del Servizi Generali e Amministrativi.  

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line di questo Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi.

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosa Liguoro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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