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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing - Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing - Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

Determina n. 78

San Severo, 24/05/2018

Oggetto: Pagamento fattura SIAE e Attestazione Vigilanza dei Vigili del Fuoco di Foggia progetto
PON10.1 .1A-FSEPON-PU-2017-488.
Cod. CIG Z4B23C0393 CUP H74C16000060007.
DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:
VISTO:
VISTA:
VISTA:

VISTA:
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO:

CONSIDERATO
RITENUTO:
CONSIDERATO

l'art. 34 del 0.1. n. 44/2001;
il Programma Annuale 2018 regolarmente approvato da l Consiglio d'Istituto il
14/12/2017;
l'approvazione del Programma Annuale 2018 dei Revisori dei Conti con verbale n.
1/2018 del 08/02/2018;
la nota di autorizzazione del MIUR pro!. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la
quale questo Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto PON 10.1.1AFSEPON -PU-2017-488 per un importo complessivo di € 43 .881 ,80;
la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 8 del 16/09/2017 con la quale si è provveduto
all'iscrizione in bilancio della somma complessiva di € 43.881 ,80;
che il suddetto progetto è suddiviso in moduli e per ognuno di essi è ripartita una
somma definita per la realizzazione dello stesso;
delle norme vigenti in materia di prevenzione dei rischi e di quelle previste per i diritti
d'autore;
che nell'ambito del modulo dal titolo "Pazzi per il musical",dal costo complessivo di €
16.490,00, è previsto il pagamento della quota SIAE e della quota spettante ai Vigili del
Fuoco per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo "Mamma mia";
che il Comando dei Vig ili del Fuoco con e-mail del 07/05/2018 ha chiesto il pagamento
anticipato della quota quantificata in € 496 ,00;
necessario dover provvedere al pagamento della predette prestazion i;
che esiste la disponibi lità sullo specifico stanziamento del Programma Annuale 2018;
DETERMINA

- di pagare la fattura della SIAE n. 1618014197 del 15/05/2018 per la quota dovuta per il modu lo "Pazzi
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-488 per un importo
per il musical" nell'ambito del
complessivo di € 70,52 (di cu i netto € 57,80 e IVA 12,72);
- di pagare l' Attestazione di Vigilanza del Comando dei Vigil i del Fuoco di Foggia per un importo pari a €
496,00;
- la spesa complessiva trova im putazione all'Aggregato P 20 del Programma Annuale 2018 .
Il presente provvedimento sarà reso pubblico ai sens i dell'art. 23 , comma 1 del D.Lgs n. 33/2013,
it, nella sezione "Amministrazione
mediante pubbl icazione sul sito dell'Istituto
ed aggiornato ogni sei mesi.
Trasparente" nell'apposito elenco dei

E -mail: fotdOlOOO4@listruzione.il-fmdOl0004@pec.ish·uzione.it

Per il riscontro contabile degli impegni :
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10/7/2018

AVCP - Smart CIG

CIG

Z4B23C0393

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40 .000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 553,80

Oggetto

Diritti S.l.A.E. e Servizio Vigili del Fuoco al Teatro Comunale per evento finale Progetto
PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-488

Procedura di scelta contraente

TRATTATIVA PRIVATA

Oggetto principale del contratto

SERVIZI

CIG accordo quadro
CUP

H74C16000060007

Dispos izioni in materia di centralizzazione della spesa pubbl ica (art.
9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure ben i e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

https:/Ismartcig.anticorruzione.iUAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione
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