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                                                             Almenno San Bartolomeo, 06 giugno 2018 

Determina n°75 

      

         Albo on line 

Sito WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la liquidazione del compenso per la pulizia della palestra della  

               scuola primaria di Almenno S.B. A.S. 2017/18. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Vista la necessità di liquidare il compenso per la pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno 

S.B. alle C.S. Manzoni Daniela e Granieri Grazia; 

- Visto l’incarico prot. n. 4193 del 29/09/2018 conferito alla sig.ra Manzoni Daniela; 

- Visto l’incarico prot. n. 4194 del 29/09/2018 conferito alla sig.ra Granieri Grazia; 

- Vista la comunicazione prot. 2981 del 05/06/18 della sig.ra Granieri Grazia in cui si evince che la 

stessa non ha effettuato la pulizia della suddetta palestra per il periodo settembre 2017 giugno 2018 

relativo all’ a.s. 2017/18; 

- Visto che per la pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. da settembre 2017 a 

giugno 2018 ha provveduto la C.S. sig.ra Manzoni Daniela; 

- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi statali al capitolo A03; 

- Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44; 
- Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18aprile 2016, n.50 

(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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 ) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 art 36-37;  

- Visto il D.L.gs. del 19/4/2017 N° 56; 

DETERMINA 

 

la liquidazione del compenso relativo alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. 

alla collaboratrice scolastica a T.I.  sig.ra MANZONI DANIELA per un importo lordo omnicomprensivo 

di €. 1.500,00 imputandola al capitolo A03 – Spese del Personale. 

                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (prof.ssa Giuseppina D’Avanzo) 
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