
N. 62/296 del 16.07.2018 avente ad oggetto: Trasporto alunni con mezzi di linea. 
Anno scolastico 2017/2018. Svincolo somma residua. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa   

1. Di svincolare e rendere disponibile la somma di €. 4.244,57, quale eccedenza 

dell’impegno n. 1081/17 – capitolo n. 10450308/1, destinato per assistenza scolastica, 

assunto nella determina n. 79/400 del 12/10/2017 del responsabile dell’area 

amministrativa, per l’espletamento del servizio trasporto alunni con mezzi di linea per 

l’anno scolastico 2017/2018. 

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza.  

******************* 

N. 63/305 del 18.07.2018 avente ad oggetto: Acquisizione spettacolo musicale in 
occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Impegno spesa. 
CODICE CIG: Z31246909F 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa   

Di impegnare la complessiva somma di €. 20.500,00 (diconsi: €. 

Ventimilacinquecento/00) , IVA compresa, sui fondi del capitolo di spesa n. 10520301 del 

bilancio corrente esercizio finanziario previsto per “manifestazioni Culturali”. 

Di affidare, avvalendosi dell’art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i 

servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09/07/2008, applicabile 

oramai, alla luce del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/16, esclusivamente 

per le prestazioni artistiche di tal guisa e l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta 

“Tolomeo Life”, la realizzazione dello spettacolo musicale con l’artista Anna Tatangelo, 

al costo complessivo di €. 20.500,00 (€. Ventimilacinquecento/00), IVA compresa. 



Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per 

servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del 

servizio finanziario e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-finanziaria, per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità e la tempistica di cui 

alla proposta e cioè: nella misura “….. della metà della cifra complessivamente pattuita 

quale anticipo, entro il 10 agosto 2018 a presentazione fattura ed il saldo entro sette 

giorni dalla data del concerto, sempre a presentazione fattura.”. 

 


