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 Bra, 27 marzo 2017 
 
Oggetto: determina a contrarre per svolgimento conferenza multimediale “terremoti: cosa succede 
in Italia” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.Lgs 163/2006;  

VISTO il Regolamento d’esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R.n.207 del 5/10/2010; 

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale; 

VISTO la richiesta del prof. Cavallo in merito alla proposta di una conferenza sui terremoti da tenere agli 

alunni del triennio delle due sedi; 

VISTO la proposta del geologo dott. Enrico Collo;  

RITENUTO interessante la lezione, soprattutto perché questo istituto  dispone del corso CAT; 

RITENUTO di confermare l’affidamento; 

  

 

DETERMINA 

 

• Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla partecipazione alla conferenza multimediale “terremoti: 

cosa succede in Italia” ,   tramite affidamento diretto organizzato dal dott. Enrico Collo di Dronero che si 

terrà il giorno 28 aprile 2017 per un totale di h. 2 e per un impegno totale di spesa di € 150,00 IVA inclusa. 

CIG: ZD01EB84A2 

• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 150,00 comprensivo di IVA da 

imputare all’attività “P17” del programma annuale 2017 che presenta la necessaria copertura finanziaria. Il 

relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 

www.istitutoguala.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


