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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia  ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

 
 
                                                                                                                  Torre del Greco,22/05/2017 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTE le Direttive impartite dalla Dirigente Scolastica alla dsga; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 764 del 20/02/2016  delibera n. 4 del 15/02/2016 che 
  disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/10/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2016-2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 14/02/2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTA  la richiesta di rimborso della signra Romagnolo Maddalena in data 19/05/2017 n. prot. 
2225/6-6 rappresentante legale e nonché Presidente dell associazione sportiva Handball 
Club New Olimpia La Salle di Torre del Greco  ; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere al rimborso  della cauzione versata  all’istituto per eventuali danni  
                       per l’utilizzo della palestra ; 
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VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 

502;  
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per il rimborso  richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di procedere  al rimborso  a Romagnolo Maddalena della cauzione versata per utilizzo palestra ; 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 300.00 a carico del PA 2017 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

4) Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore avv. 

Annunziata Langella in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €.300.00 di cui alla presente 

determina, sulla relativa scheda finanziaria di bilancio A02  e.f. 2017. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Annunziata Langella 
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