Prot. 0003223/VI-2

Torino, 01/04/2022
ALBO PRETORIO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Determina quota adesione alla Rete Inclusione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 A.F. 2022 .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

VISTA

la partecipazione alla Rete per l’Inclusione della Città di Torino ;

VERIFICATO

che per perfezionare la partecipazione alla Rete per l’Inclusione, questa
amministrazione deve versare una quota di adesione tramite bonifico sul conto
di tesoreria dell’IIS “Gobetti Marchesini-Casale-Arduino” di Torino, che si fa da
promotore del funzionamento della Rete;

VISTA

la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi ” e ss.mm. e ii.;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/1997;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 “NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” e ss.mm. e ii., in
particolarel’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia;

VISTO

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107”;

VISTO

Il Regolamento acquisti approvato con delibera n. 33 del 19/02/2020, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2
del 14/02/2022;

ACCERTATA

la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di
provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa sull’attività A03Didattica
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di aderire alla Rete per l’Inclusione della Città di Torino per l’anno finanziario 2022;



di autorizzare la spesa complessiva € 103,00 da imputare sull’Attività A03-Didattica
dell’esercizio finanziario 2022;



di nominare la Prof.ssa Elena Maria GARRONE quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di
coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it.
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