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 Ministero dell’Istruzione 

 
Palermo, 21/04/2021 
 
        Al Sito della scuola 
        Amministrazione trasparente 
 

 

progetto “Pio La Torre: esempio di impegno e onestà” 
Finanziamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018  n. 8   -    D.D.G. n. 7536 del 12/12/2019 

Circolare n. 14 del 23/05/2019 – Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  E.F. 2019 - a.s. 2019/20 – Capitolo 372555 
del Bilancio della Regione Siciliana 
CUP  G79E19001440002 

 

 
OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 fornitura Servizio Pullman G.T. per uscita didattica a Palermo  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      

- VISTA la Circolare n. 14 del 23/05/2019 – Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  E.F. 2019 - a.s. 2019/20 – Capitolo 372555 del 
Bilancio della Regione Siciliana 

 
- VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Circolo nella seduta del 28/06/2019, con la quale è stato 

approvata l’adesione al progetto dal titolo “Pio La Torre: Esempio di impegno e onestà”  -  
finanziamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 

 
- VISTA la nota della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale -  n. 8251 del 22/01/2020, relativa all’assegnazione del contributo - D.D.G. n. 7536 del 
12/12/2019 

 
- VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

 

 

 

 Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518     cell. 3341167334         paee039006@istruzione.it                                                       

Pec  paee039006@pec.istruzione.it     www.scuolapilopalermo.edu.it                                                           
codice fiscale   80013600822   -    codice univoco ufficio  UFO76S 
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- VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia” 

 
- VISTA la proroga della realizzazione del progetto concessa dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 
19 

 
- VISTO il progetto “Pio La Torre: Esempio di impegno e onestà”, finanziato dall'Assessorato Regionale 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
 

- CONSIDERATO che tra le spese previste, è stata preventivata un’uscita didattica a Palermo per una 
visita da parte degli alunni su alcuni luoghi simbolo e luoghi di memoria per coloro che hanno perso la 
vita per la lotta alla mafia e per affermare l’importanza dei concetti di legalità e trasparenza  

 
- CONSIDERATO che occorre noleggiare un pullman per la suddetta visita, per accompagnare gli alunni 

e i docenti  
 
 

DETERMINA 
 

 
 Di procedere alla scelta dell’agenzia di noleggio pullman, per effettuare la visita didattica 
prevista dal progetto presentato da questa direzione didattica,  “Pio La Torre: Esempio di impegno 
e onestà”,  tramite richiesta di preventivo ad un operatore del settore e successivo affidamento 
diretto  (considerato che la spesa prevista è al di sotto della soglia comunitaria ed non sono 
previste altre uscite),  secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016. 
 
 L’itinerario prevede  la visita sul luogo dell’agguato in cui è rimasto vittima il deputato Pio 
La Torre e altri luoghi simbolo,  tutti entro il territorio di Palermo: 

 

➢   Piazza Magione – lapide Giovanni Falcone e casa di Paolo Borsellino 

➢   Piazza Marina – lapide di Joe Petrosino 

➢   Via Mariano D’Amelio – luogo della strage di Via D’Amelio 

➢   Piazza Generale E. Turba  - lapide di Pio La Torre 

 

L’impegno di spesa previsto è pari a  € 200,00 (duecento/00), IVA 10% inclusa, non superiore 
all’importo previsto dal Piano finanziario allegato al progetto. 
La visita è prevista per il mese di maggio,  il 28 maggio 2021. 

 

La somma da impegnare sarà imputata alla scheda finanziaria allegata al Programma Annuale 
2021   Attività/Progetto  P02 – Voce P2/P21:  Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore II.SS. 
art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8. 
 

Si fa presente quanto segue: 
➢ Il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica intestata all’istituzione 

scolastica, con l’indicazione della modalità di pagamento. 
➢ Che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si 

dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse 
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e 
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".  

➢ codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica  UFO76S 

➢ SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) e successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni 
scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente 



3 

 

dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del 
fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 
 

➢ (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

La Ditta deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i 
movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane s.p.a..  La Ditta  si impegnerà a comunicare nell’offerta gli 
estremi dei c/c accesi presso banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i 
movimenti finanziari. 

 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 

 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente – provvedimenti dirigente. 
 

 

                                          
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
  
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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