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

Agli Atti

OGGETTO: Determina dirigenziale per l'affidamento definitivo per la partecipazione alle Giornate bianche a
Limone Piemonte del 04 Febbraio 2022 e il 09 Marzo 2022 - Classi Quarte.
CIG: Z1B35062FD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI

RAVVISATA

VISTO
VISTA
VISTA

A SEGUITO

il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la necessità di provvedere all'organizzazione delle Giornate bianche a Limone Piemonte il
04 Febbraio 2022 e il 09 Marzo 2022 per gli alunni delle classi 4AA/B L.S, 4AA/B L.L. e
4AA/B S.U. per un totale di n. 65 paganti
il preventivo di spesa della Scuola Sci di Limone Piemonte del 04 Ottobre 2021;
ia quota individuale d; €. 1QQ,00 (€. 50,00 a giornata);
la determina del 22/01/2021, Prot. n. 290/VI.3 per l'individuazione della Scuola di Sci a
cui affidare l'organizzazione delle giornate bianche di cui all'oggetto;
riduzione del numero degli alunni partecipanti alle predette giornate bianche

DETERMINA

di affidare in via definitiva alla Scuola di Sci di Limone Piemonte la fornitura del servizio relativo alle
Giornate bianche a Limone Piemonte del 04 Febbraio 2022 e il 09 Marzo 2022;
di quantificare la spesa complessiva del servizio in €. 6.500,00 I.V.A esente che sarà impegnata all'attività
A0302 "Attività sportive" del Programma Annuale 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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Il Dirigere Scolastico
(AlessarAlra Pasquale)
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