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Prot. n. 1706/VI.2  

Roma, 15/05/2019    

         Al’Albo 

VISTO il D. lgs 50/2016 art. 32 e 36, comma 2, cd Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici e ss. 
mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione – 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

NELLE MORE della predisposizione del programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019;  
VISTA la necessità di effettuare il pagamento del contributo per la partecipazione ai seminari e agli 

incontri che intende attivare il Liceo Cutelli nell’ambito della Rete Nazionale dei Licei Classici; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica”; 
VISTA la nota del MIUR n. 74 del 5/01/2019;  
VISTA la comunicazione del Liceo Cutelli di Catania, Scuola Capofila della Rete Nazionale, con cui viene 

chiesto un contributo di € 100,00 annue per auto-finanziare attività seminariali e culturali  tra le 
scuole della rete; 

 
DETERMINA 

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

 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del contributo al Liceo 
Mario Cutelli di Catania, al fine di attivare seminari, corsi e convegni tra le scuole di rete, per un importo 
complessivo di €100,00; 
 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 100,00  da imputare sul capitolo A03 dell’esercizio finanziario 2019; 
 

▪ di nominare il Dott. Carlo Firmani quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018; 
 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza; 

 
▪ il relativo pagamento verrà effettuato sull’Iban segnalato nella comunicazione e intestato al Liceo Classico 

Mario Cutelli di Catania. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Carlo Firmani 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
 

mailto:rmpc180004@Istruzione.It
mailto:rmpc180004@Pec.Istruzione.It
../FRANCESCA/Determine%20da%20firmare%20E%20FIRMATE/www.liceosocrate.gov.it

		2019-05-18T08:05:39+0200




