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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 A.S. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il CCNL del personale del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;  
VISTA  la necessità di procedere all’acquisto di n° 2 iscrizioni al corso ”Il nuovo regolamento di 
contabilità D.I. N. 129 28_10_2018, la gestione finanziaria e quella patrimoniale, l’attività negoziale 
e le competenze degli organi individuali e collegiali” organizzato dall’ANQUAP in data 05/12/2018; 
VISTO il D.I. N. 129/2018 (nuovo regolamento di contabilità delle II.SS.AA.);  
VISTO il D.Lgs. n°50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D.Lgs. n°56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 
SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria sui capitoli del Programma 
Annuale 2018; 
CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità, 

DETERMINA 
 

 Di procedere all’acquisto del servizio secondo quanto indicato nell’ordine di acquisto, di 
emettere mandato di pagamento in favore della sopraccitata, solo dopo avere verificato 
l’avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto dell’ordinativo in menzione, la puntuale 
evasione della relativa fornitura, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo 
esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente 
normativa.  
 

SI ATTESTA CHE L’ACQUISTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE OPERATO MEDIANTE 
“AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ (D.I. N.129 DEL 28/8/2018) E DEL D.LGV. 50/2016 NUOVO 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Art. 36, comma 2, lettera a, come modificato ed integrato dal 
D.LGV. 19 aprile 2017, n. 56. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ROSARIO MANGANELLO 

                                                                                                                


