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Castelfranco Veneto, 11/09/2017
- AGLI ATTI
- ALL’ALBO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.Lvo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” sul riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli art. 32 e 36;
VISTO il D.Lgs n. 56/2017 correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto nella
seduta del 12/02/2016 con delibera n. 59;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2016
con delibera n. 89;
CONSIDERATO che la scuola aderirà al concorso cittadino il 04/11/2017 sulla GRANDE GUERRA
organizzato dal Comune di Castelfranco Veneto in collaborazione con ANVCG di Treviso;
CONSIDERATO che la scuola aderirà all’evento promosso da Emergency l’08/11/2017;
VISTA l’adesione all’iniziativa da parte delle classi terze e quarte;
VISTA la necessità dell’acquisto di n. 50 copie del libro “Pappagalli verdi. Cronache di un
chirurgo di guerra” di G.Strada ed.Feltrinelli;
VISTO il preventivo della “Libreria UBIK” di Castelfranco Veneto del 09/09/2017;
PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura
elettronica;
VISTA la disponibilità di bilancio che consente di sostenere la spesa prevista mediante
imputazione nell’attività P14 “Integrazione disciplinare e promozione culturale nel territorio”;
DETERMINA
di affidare direttamente alla “Libreria UBIK” di Castelfranco Veneto – Via Garibaldi 8 - l’acquisto di
n. 50 copie del libro “Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra” di G.Strada
ed.Feltrinelli per il complessivo importo di € 327,25.-;
1 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo ai fini della generale
conoscenza;
2. di imputare la spesa all’attività P14 “Integrazione disciplinare e promozione culturale nel
territorio”;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
con indicazione del seguente codice univoco UFQJFS, dopo che la fattura stessa sia stata
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrico Ghion

