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Prot. n. 1140/B15       Brisighella, 9  aprile 2016 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione ad acquistare i biglietti per lo spettacolo teatrale ”Turandot” di G. Puccini 

– CIG Z5E195CA78 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 11, comma 2,  del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO che l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2016 è  stato è stato  approvato dal C.I.  in data 

14 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente  

Provvedimento; 

CONSIDERATO che l’I.C. di Brisighella ha aderito al Progetto “La Musica Lirica nelle Scuola” 

per l’a.s. 2015/16 riguardante G. Puccini e le sue opere e che il progetto in parola prevede la visione 

finale dell’opera lirica “Turandot”  di Giacomo Puccini presso il teatro Masini di Faenza ad un 

costo di € 2,00 per ogni alunno partecipante in data 27 aprile 2016. 

CONSIDERATO che, pertanto, non si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a 

cui affidare il servizio in parola; 

ATTESO che il costo preventivato del servizio da acquistare ammonta a  € 2,00 per ogni alunno 

partecipante al Progetto, ad esclusione degli alunni h; 

CONSIDERATO che gli alunni partecipanti al progetto delle classi 3^A, 4^ e 5 di Scuola Primaria 

di Brisighella e di classe 5^ di Scuola primaria di Fognano e Marzeno sono 101, di cui 3 esenti dalla 

quota; 

  

DETERMINA 

 

 1.Di procedere al versamento di 98 quote degli alunni di classe 3A^-4^-5^ di Scuola Primaria di 

Brisighella e degli alunni di classe 5^ di Fognano e Marzeno a Angelo Pescarini Scuola Arti e 

Mestieri come indicato dall’I.C. “Europa di Faenza” Scuola capofila del territorio per 

l’organizzazione del Progetto “La Musica Lirica nelle Scuola”. 
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 2. Di porre come base l'importo  di  € 2,00 per alunno, come indicato nell’indizione dello 

spettacolo del 25 febbraio 2016. 

  

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello previsto dal Progetto “La Musica Lirica nelle Scuola” 

 promosso  con nota 7061 del 29 settembre 2015 dall’I.C. “Europa” di Faenza in collaborazione con 

il Comune di Faenza e le Associazioni culturali del territorio. 

  

4. Di prenotare la spesa presunta di € 196,00   nell’attività  A02 - sottoconto 3/4/3 come Spese per 

ingresso a teatro di 198 alunni di classe terza, quarta e quinta della Scuola Primaria di Brisighella, 

Fognano e Marzeno  della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, dando 

atto che la somma verrà formalmente impegnata e versata Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri 

come indicato dall’I.C. Europa di Faenza, scuola capofila del Progetto “La Musica Lirica nelle 

Scuola”. 

  

5.Di individuare il Dsga Mariagrazia Montevecchi, quale Responsabile del procedimento, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 

 

  

     Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Iole Matassoni 

                                                                 

 


