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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO  che il collegio dei docenti con delibera 7/7 2019 del 28/06/2019 si è espresso in merito alle uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione a.s. 2019-20, si rende necessario organizzare un’uscita didattica  a 
ROMA Auditorium il giorno 29/11/2019 .  

 
PREMESSO  che l’art. 11 del regolamento di contabilità ridefinito l’assetto delle competenze in materia di impegni di 

spesa attribuendo al Dirigente Scolastico la capacità di assunzione degli stessi;  
 
VISTO  il regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.  11   del 26/02/2019 
 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 “codice appalti pubblici” e s.m.i. 
  
VISTO   il D. I.  n. 129 del 28/08/2018 “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile”; 
 
VERIFICATO      che NON è possibile l’affidamento diretto sul ME.PA. della Consip in quanto la tipologia del servizio non 

è negoziabile in alcun modo  
 
VISTA  L’approvazione del Piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate da parte del Collegio 

Docenti nella seduta del 28/06/2019 
 
CONSIDERATA  l’offerta della Ditta AUTONOLEGGIO TROIANI  di TERNI;  
 
VERIFICATO  che la somma da impegnare ammonta ad € 1.800,00 per il pagamento del noleggio  di n. 2 BUS Di cui 1 

con pedana per alunna H, per il trasporto di 85 alunni + 10 docenti accompagnatori e un assistente di 
base il 29/11/2019 a ROMA – Auditorium   

 
 

D E T E R M I N A 
(art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 
 Di autorizzare la spesa complessiva di €.   1.800,00 per il pagamento di quanto dovuto alla ditta 

AUTONOLEGGIO TROIANI  di TERNI di cui: 

1- €.    1636,36       Netto 

2- €       163,64       erario per IVA  
3- CIG: ZCD29C9EA9 

 Di impegnare la spesa complessiva di €.  1.800,00 mediante imputazione all’aggregazione A05 visite e viaggi di 

istruzione - Conto 03-12-001 - del programma Annuale 2019; 

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 f.to Dott.ssa Paola Giagnoli  
                                                                                                                     * Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 




