
 
 

 
 

Titolo Progetto “MUSICA MAESTRO”, , nell’ambito del Programma “PER CHI CREA” (Edizione 2018) promosso dalla 

SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) - Programma con riferimento alle istituzioni scolastiche Bando 3 – Formazione e 

promozione culturale nelle scuole che prevede la possibilità per le scuole di avanzare proposte progettuali nell’ambito delle Arti 

visive, performative, Cinema, Danza, Libro e lettura, Musica e teatro – Moduli formativi del progetto (la verbalità e il 

linguaggio, la vocalità e il canto, la pratica degli strumenti, la fiaba musicale) destinato agli alunni frequentanti la Scuola 

Primaria di Corsano (cl.IV^B-V^B-V^C) - CUP: H68H19000310005. 

 

 DETERMINA DI ACQUISTO   

 

VISTO            il  progetto  Musica Maestro nell’ambito del programma  SIAE  “Per Chi Crea”  approvato dagli   

                        OO.CC.; 

VISTA            la  proposta di partecipazione allo spettacolo “ Christmas carol “ presentata dalla compagnia  

  artistica Artistic mind; 

VISTA l’adesione allo spettacolo organizzato da Artistic Mind denominata “ Christmas Carol il   

  musical “ rivolta agli alunni delle classi inserite nel progetto Musica Maestro; 

VISTO   il D.I. del 28/08/2018 n .129 – Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1,c.143 della                 

                        L.107/2015;                                                                                           

VISTI  gli artt. 30 e 36 del D.L. n. 50 del 18/04/2016 – codice appalti pubblici e l’art.36,c.2, l.a) del    

            Decreto 56/2017 correttivo del Nuovo Codice degli appalti; 

VISTO il regolamento d’istituto che disciplina l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e  

                       servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 del 12/03/2019; 

VISTO  il  programma annuale 2019   approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 60 del  

 12/03/2019;                             

CONSIDERATO  che la   voce di spesa P02/08  : Progetto  MUSICA MAESTRO  - presenta la  necessaria    

                      copertura  finanziaria;     
                                                                            DETERMINA  

di incaricare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, l.a del Decreto 50/2016, Decreto 56/2017 e 

del D.I. 129/2018 2001,  la compagnia artistica Artistic mind , con sede a Taviano , in Via T. Campanella, 50  

codice fiscale 90039470753 e  partita IVA 04691340758   per un costo complessivo di  €  648,00  per l’acquisto 

dei biglietti relativi allo spettacolo “ Christmas carol “ del 10 dicembre 2019. 

Numero CIG:  Z3F2ACDFBC.                           

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. SIMONE Fernando.  

 

La relativa spesa  verrà  imputata alla voce P02/08 : Progetto  MUSICA MAESTRO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad                                                                                                          
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