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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
              

 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n° 
amministrativo-contabili per

VISTO il P.T.O.F. del triennio 2019
approvato dal Consiglio di
l'aggiornamento P.O.F.
dei Docenti; CDC delibera 134 verbale n. 23 del18/11/2020;

VISTO il P.A. 2021 approvato il 11/01/2021 con 
VISTO l’attività A03/08  Ex art.58,comma 4,D.L.25/05/2021 
VISTO il regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture prot. 337 del

04/02/2016 approvato dal
VISTO Delibera approvazione

d'istituto del 12/03/2019
VISTO il preventivo della ditta 
 
CONSIDERATA che è necessario procedere alla 
fornitura e posa in opera di protezion
Alongi, rivestimento antiurto tronchi alberi e pali luce, il tutto per realizzare un area verde all'interno del 
cortile della scuola Alongi per nuovi spazi per nuove relazioni in emerg
 

        CUP F79J21011190001 
 
 

VISTO IL CIG: Z4433CBF69 
 

 

SENTITO il Direttore dei Servizi
 

di procedere all'impegno e al pagamento della fattura di euro 
della ditta   GIARDINIERI DELLA ROSA NERA DI VITALE CARLO

 

Circolo Didattico Statale 

Emilio Salgari 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 
Codice fiscale 80016020820 

sede centrale 091441493-0916477710 fax 091/6478932 

N.Alongi,8 telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.edu.it

AL DSGA SEDE 

DIRIGENZIALE N.  91    del 08/11/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 129 e del  D.A. 28/12/2018 n° 7753 (Nuove istruzioni
contabili per le istituzioni scolastiche) 

il P.T.O.F. del triennio 2019-2022 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/12/2018 
Consiglio di Circolo con delibera n. 49 del 12/12/2018; 

P.O.F. a.s. 2020/2021 delibera n. 28 verbale n.4 del Collegio
dei Docenti; CDC delibera 134 verbale n. 23 del18/11/2020; 
il P.A. 2021 approvato il 11/01/2021 con delibera n. 8 dal c.d.c.; 

Ex art.58,comma 4,D.L.25/05/2021 n.73; 
il regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture prot. 337 del

approvato dal c.d.c. il 05/02/2016 con delibera n. 84; 
approvazione regolamento affidamento servizi e forniture Verbale

12/03/2019 DELIBERA N. 5 
preventivo della ditta I GIARDINIERI DELLA ROSA NERA DI VITALE CARLO;

che è necessario procedere alla fornitura e posa in opera di prato sintetico da 20mm, 
fornitura e posa in opera di protezione antiurto in tutto il cordolo perimetrale dell'area verde della scuola
Alongi, rivestimento antiurto tronchi alberi e pali luce, il tutto per realizzare un area verde all'interno del 
cortile della scuola Alongi per nuovi spazi per nuove relazioni in emergenza Covid-19;

Servizi Generali ed Amministrativi circa la copertura

DETERMINA 
di procedere all'impegno e al pagamento della fattura di euro 15.500,00+ IVA  

GIARDINIERI DELLA ROSA NERA DI VITALE CARLO 

 

 

Il Dirigente Scolastico

(Maria
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs.n.82/2005 s.m.i.
sostituisce il documento cartaceo

telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 

 

(Nuove istruzioni 

2022 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/12/2018 ed 
 

del Collegio 

il regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture prot. 337 del 

Verbale del Consiglio 

I GIARDINIERI DELLA ROSA NERA DI VITALE CARLO; 

di prato sintetico da 20mm, 
e antiurto in tutto il cordolo perimetrale dell'area verde della scuola 

Alongi, rivestimento antiurto tronchi alberi e pali luce, il tutto per realizzare un area verde all'interno del 
19; 

copertura finanziaria; 

 nei confronti 

Il Dirigente Scolastico 

(Maria Pizzolanti) 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

s.m.i. e norme collegate e 
cartaceo e la firma autografa 




