
 
DIREZIONE   DIDATTICA   LORENZINI 

Viale  Cappiello n.23 Distretto Scolastico n.12  

tel. 0823443641 fax 0823215013 Cod. Fisc. 93082920617  

E-mail ceee100002@istruzione.it 

                                                                                                      

                                                                                                                                      Caserta, 20/03/2019 
 

                                                                              Agli Atti/Al Sito 
 
 
OGGETTO: Rettifica determina prot. n. 1604/VI.3 del 04/03/2019 - Affidamento  mediante 
procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 
c. 2 lett. A del D. Lgs. N. 50/2016  e linee guida emanate dall'ANAC per partecipazione uscita 
didattica - cinema. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la determina prot. n. 1604/VI.3 del 04/03/2019 relativa alla partecipazione ad uscita 
didattica cinema Duel, contenente errori materiali 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e nelle more dell'approvazione 
del Programma Annuale E.F. 2019; 
Visti i verbali dei consigli di classe; 
Vista la richiesta delle docenti referenti; 
Vista l'esigenza, che si è reso necessario soddisfare, di  consentire la partecipazione degli alunni  
alla proiezione del film "Mia,  il leone bianco" presso il Cinema Duel di Caserta in data 06/03/2019; 
Vista la nota pervenuta dall'Ufficio Stampa Duel  - Caserta avente ad oggetto le condizioni di 
partecipazione all'attività; 
Visto l'importo della spesa fissato in € 3,50 esente IVA per ogni alunno partecipante (escluso 
gratuità) e di € 110,00 per ogni bus; 
Considerato che parteciperanno allo spettacolo un totale di 231 alunni paganti  per un totale di € 
808,50 per i biglietti e € 550,00 Iva inclusa per n. 5 bus; 
 

DETERMINA 
 

di aderire allo spettacolo cinematografico di cui all’oggetto organizzato dalla BREEZE 
ENTERTAINMENT  di CASERTA   e di impegnare la spesa relativa a valere sull'esercizio finanziario 
relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 Aggregato A05 (spesa a carico totale delle famiglie) - 
Esercizio provvisorio. 
Il Direttore S.G.A. è autorizzato all’imputazione della spesa di € 1.358,50 totali di cui alla presente 
determina al capitolo di bilancio A03. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO  sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE. 
 
Struttura proponente: DD LORENZINI DI CASERTA (CE) 
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Oggetto: adesione a spettacolo cinematografico presso Cinema Duel Caserta 
Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto 
Aggiudicatario: Cinema Duel – BREEZE ENTERTAINMENT 
Importo aggiudicazione IVA inclusa € 1.358,50 
Tempi di completamento servizio/fornitura Secondo calendario. 
CIG Z3D2766116 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31del D.Lgs 50/2016: Il Dirigente Scolastico 
p.t. Dott.ssa Angela Cuccaro. 
 
La presente determina annulla e sostituisce la precedente prot. n. 1604/VI.3 del 04/03/2019. 
                                   

f.to   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela Cuccaro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93 

 
 

  

 


