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Prot (vedi segnatura elettronica) 

 

Atti 

Albo 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina collaborazione occasionale esperto “Contrasto agli Estremismi Violenti” per 
conferenza rete di scopo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO D.lgs n.50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
 
VISTA la circolare n. 2/200/ della Funzione Pubblica; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  33 del 20 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio scolastico anni 2022/25; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
RITENUTO che il Prof. Renzo Izzi, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
 
CONSIDERATA la necessità di organizzare il ciclo di conferenze in qualità di scuola capofila per la 
provincia di Lecco della rete di scopo per “l’Educazione alle differenze nell'ottica della prevenzione e del 
contrasto ad ogni forma di estremismo violento”; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 
187; 
 
 ACCERTATA la copertura finanziaria per il servizio in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
le motivazioni su esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 
di procedere ai sensi della Circ. n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 
 

Art. 3 
di individuare l’associazione Centro Studi Sereno Regis ODV – C.F: 97568420018 quale destinatario di 
un contratto di prestazione d’opera per l’individuazione di un esperto per la conferenza che si terrà il 
16 Dicembre 2022; 
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Art. 4 

L’impegno, al netto della cassa previdenziale, dell’IVA (a carico dell’Amministrazione) e ritenuta d’acconto, 
se dovute e versate direttamente dall’Associazione Centro Studi Sereno Regis ODV ammonterà a Euro 
112.08 omnicomprensivo, corrispondente a due ore di docenza, senza ulteriori ritenute erariali, 
previdenziali, e assistenziali è assunto sull’Esercizio Finanziario 2022. 
Il compenso pattuito sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione previa emissione di 
regolare fattura elettronica. 

 
Art.5 

Di dare mandato al DSGA di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativo – contabili concernenti 
la procedura. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico Prof. Renzo Izzi. 
 

Art.7 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Casatenovo, 09/12/2022 

Il dirigente scolastico 
Prof.  Renzo Izzi 
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