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Data e Prot. (cfr. segnatura)
All'Albo Pretorio

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di servizi.
Corsi di nuoto a.s. 2021/2022 - Terzo Periodo
Codice CIG: Z9335B66CE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la necessità di provvedere all'organizzazione dei corsi di nuoto per l'a.s. 2021/2022 - Terzo
Periodo;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Visto il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
Visti il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni

integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
Visto il preventivo di spesa della A.S.D Polisportiva UISP "VIVISPORT" di Fossano del

02/09/2021 (n. 8 lezioni al costo di €. 35,00 per ogni alunno e di €. 55,00 per n. l alunno
disabile)

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto di servizi per la gestione dei corsi di nuoto per l'a.s. 2021/2022 - Terzo
periodo alla A.S.D Polisportiva UISP "VIVISPORT" di Possano, come segue:

Disciplina Classi Giorno Orario n. alunni

Corso di nuoto non

agonistico in Piscina
presso la Polisportiva
UISP "VIVISPORT"
di Possano

3AA S.U. Sabato:

02- 09 -23 - 30 Aprile 2022;
07-14-21-28 Maggio 2022

10.35/11.25 21

4AA S.U. Venerdì:

01-08-22-29Aprile2022;
06-13-20-27 Maggio 2022

10.35/11.25 15

di quantificare la spesa complessiva del servizio in €. 1.280,00 I.V.A esente che sarà impegnata
all'attività A0302 "Attività sportive" del Programma Aimuale E.F. 2022;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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