
 

          
 

 

 

Bologna 27/02/2017 
DETERMINA N.29                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Istituto  in data 27 01/ 2017; 

CONSIDERATO  che  IL SIGNOR BRUNO STEFANINI , MAESTRO LIUTAIO  con sede in 

Bologna, via delle Belle Arti 9 B, fiduciario di questo Istituto da molti anni, e conoscitore degli 

strumenti ad arco in dotazione alla scuola secondaria di primo grado Rolandino de’ Passaggeri, , ha 

segnalato la necessità urgente di provvedere a riparare lo strumento in dotazione all’alunna FOGLI 

GIULIA, alunna della classe 2^ G,, da lui in visione per analisi del danno,; 

PRESO ATTO che il danno di cui sopra, da lui periziato è riferito non è imputabile a incuria, ma è 

dovuto a problemi di danno al legno per effetto di escursione termica; 

CONSIDERATO che, per spese relative a situazioni emergenti nella risoluzione delle quali si 

coinvolge l’ordinario svolgimento dell’attività didattica, è consentito, a norma del T.U: n.44/2001, 

operare d’urgenza anche con affidamento diretto per importi inferiori alla somma affidata dal 

Consiglio d’Istituto al Dirigente scolastico (  €.3.000,00 ); 

VISTO il D.lgsvo n.50/2016  e relative applicazioni; 

PRESO ATTO, infine, che il lavoro può venire eseguito in tempi stretti e la spesa risulta modesta; 

 

      DETERMINA 

 

Di affidare alla Ditta BRUNO STEFANINI , come da preventivo di euro 50,00 ( leggasi 

cinquanta/00), la sistemazione di violoncello ¾ ungherese iscritto nell’inventario dell’Istituto al n.ro 

81. 

La spesa, liquidabile per importo modesto ed urgenza con il fondo minute spese in dotazione al 

DSGA, graverà sul P.1 , 3.,6,3. 

Responsabile del procedimento è il DSGA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.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 

 

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

27/02/2016 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 

Via Dante, 3 40125 BOLOGNA 

C.F. 91360610371 Telefax 051/347890-051/302456 

e-mail: boic87900b@istruzione.it, boic87900b@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it 
 


