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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 
 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia 

 (fino a 40.000 euro IVA esclusa) 

 Per : attività didattica PTOF – visita e laboratorio museo castello di Rivoli - Turati 
 

 

Prot. e data come da segnatura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.L.vo 12 aprile 2016 n. 50 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, ” Regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici”; 
VISTO il Programma Annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 
CONSIDERATO che le insegnati della scuola primaria Turati hanno organizzato un’attività e una vista al museo 
CONSIDERTO che il Museo del Castello di Rivoli è specializzato in attività didattiche e riveste carattere di unicità nel 
suo genere 
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DECRETA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Di deliberare che l’importo complessivo oggetto della spesa di € 426,23( iva esclusa) per la visita e il laboratorio, 
organizzato dal Castello di Rivoli 
Art.3 
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e le spese saranno imputate all’attività/progetto P5. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Andretta 
    Firmata digitalmente 


