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Prot. n. vedi segnatura                                                       Campagna Lupia  07.03.2023 

 

- Al sito web della Scuola 

- Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” come modificato D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (cd. Correttivo), e 

in particolare gli artt. 32, comma 2, 36 commi e 2 lett. a, 36 comma 7 e linee guida 

Anac (2-3-4-e8); (contratti sottosoglia);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento 

amministrativo-contabile” in particolare gli artt. 43 c.1 (capacità e autonomia 

negoziale delle istituzioni scolastiche ) e  44 c. 1 (funzioni e poteri del D.S. nell’attività 

negoziale);  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 13/01/2023, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;  

VISTO il PTOF di Istituto; 
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TENUTO CONTO del Piano Gite a.s. 2022/23, approvato nella seduta del 30/11/2022 

dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 90) in coerenza con il PTOF vigente; 

VISTA l’uscita scolastica di Crespano del Grappa per le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado “Dogliotti” nei giorni 1-2-3 marzo 2023 regolarmente 

deliberata ed effettuata;  

VISTA l’esenzione al pagamento per l’alunno riconosciuto dall’Istituto IC Aldo Moro; 

VISTO il versamento effettuato dai genitori dell’alunno alla scuola per il pagamento 

dell’attività e, la domanda di rimborso richiesto a seguito di esenzione concessa; 

VERIFICATO da parte della segreteria il reale versamento effettuato e le 

giustificazioni al rimborso;  

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delib. N.95 del 13.01.2023 e la 

quota introitata all’ aggregato 6.10 di € 160,00;  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

                                                      DETERMINA  

Art. 1 Di procedere al rimborso ai genitori dell’alunno della scuola secondaria 

dell’importo di € 160,00 da effettuarsi tramite bonifico sull’IBAN comunicato dalla 

madre.  

Art. 2 Il rimborso sarà imputato a bilancio al l’Attività A5 uscite didattiche apportando 

la conseguente variazione di bilancio.  

Art. 3 Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 

241/90, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa  

Fiorella Fornasiero. 

Art. 4 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, per la regolare esecuzione e 

nominare lo stesso quale responsabile della procedura amministrativa. 

Art. 5 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente procedura/incarico, come da 

normativa vigente. L’operatore economico dichiara di aver preso visione della 

documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica per i fini della presente 

procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 

101/2018. 

                                                                

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                             Dott.ssa Fiorella Fornasiero 

                                                              Documento firmato digitalmente 
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