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Determina n. 39 

Protocollo n. 2860             Collegno, 11/04/2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO        il D. Lgsl. 50 del 18 aprile 2016 “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”  

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  

     sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA     la proposta presentata dalla Prof.ssa Porrino  del progetto ippoterapia  e il verbale del Collegio dei Docenti del 25  

                    ottobre 2016 con il quale sono stati approvati i progetti;  

VISTA      la richiesta di inizio attività presentata dalla Prof.ssa Porrino Tiziana del Progetto Ippoterapia, attività di rieducazione  

                   equestre rivolta agli alunni disabili della sede levi di Torino e Curie di Collegno per nr. 5 incontri mese di maggio e giugno; 

CONSIDERATO necessario approvare la richiesta della docente responsabile degli  alunni disabili;  
 

 

DETERMINA 

 
 

-di autorizzare l’attività di rieducazione equestre con i cavalli, “progetto Ippoterapia”; 

-di affidare il servizio di rieducazione equestre alla società sportiva dilettantistica “Mannus Club  srl ” di Villar Dora (TO) per una 

spesa di €. 1067,00 al netto di IVA all’aggregato P 501 – Cig. . ZA01E37F57; 

- di affidare il servizio di trasporto  dalla sede dell’Istituto Collegno e sede Levi Torino all’agenzia di trasporto Autoturismo Giachino  

S.r.l. di Torino per una spesa di €. 1150,00 al netto di IVA all’aggregato P 501 – Cig. Z761E2D143; 

-di verificare la regolarità del DURC; 

di richiedere alle ditte: - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione  

    della fornitura alla quale sono dedicati; 

        -     le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

        -     la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

-di informare la ditta che :  -   si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

-     deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

-di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 -di assegnare il presente provvedimento alla  D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo,  per la regolare esecuzione. 
                      

 
            Il Dirigente scolastico  

               Prof. Andrea Giuseppe Piazza  

                                      (firmato digitalmente) 
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