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19 dicembre 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8/3/1999 – n.275 – concernente il Regolamento recante le norme in materia di
autonomiascolastica ai sensi della Legge 15/3/97 n. 59;
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano odeterminano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali delcontratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Visto il “Progetto “Così fa tutti” presentato dal Servizio di Educazione alla salute dell'U.L.S.S. n. 4
Alto Vicentino;
Viste le note del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S.S n. 4 prot. n. 44206 e 44207 del
3/11/2014
Vista l'adesione di n. 3 classi terze del Liceo Artistico e di n. 5 classi terze del Liceo Scienze
Umane al Progetto, inserito nel POF adottato dal C.d.I in data 16/12/2014;
Visto il D.I. 44/2001 relativamente al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - Di stipulare apposita convenzione con l’U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino c.f. 00913490249 per
la realizzazione del Progetto Così fan tutti per un importo complessivo di € 390,00 esente IVA
Art. 3 - Di provvedere al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario;
Art. 4 - Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile;
Art.5- Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito web: www.martini-schio.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
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