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Oggetto: Determinazione di adesione dell'Istituto Comprensivo Statale all'accordo di rete all'accordo di rete 
delle scuole ad indirizzo musicale della Provincia di Milano (Smim) - Registro delle determinazioni 
dirigenziali n. 522 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 241/90, art. 15, per la quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" 

VISTO il DPR 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" 
ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97, art. 7 (Reti di scuole); 

VISTO DI 28 agosto 2018 n. 129 “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", con riferimento specifico agli artt. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), 44 
(Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale) e 45 (Competenze del Consiglio di Istituto 
nell’attività negoziale); 

VISTO il comma 72 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 che testualmente recita "Al fine di razionalizzare 
gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi 
a cessazione dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni 
di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non 
strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete 
di scuole in base a specifici accordi" 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Semplificazioni/bis DL n. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021 (in vigore fino al 30/06/2023) che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici” 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e 
forniture … superiore a 10.000,00 euro” 

VISTO il regolamento sull'attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 138 del 
20/11/2019 ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera "a" del decreto interministeriale n. 129/2018 

VISTO l'Accordo di rete delle scuole ad indirizzo musicale della Provincia di Milano (Smim) scuola 
capofila l’Istituto Comprensivo Statale Via Moisè Loira di Milano cod. meccanografico 
MIIC8FX00T 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 102 del 13/10/2022, che approva l'adesione dell'Istituto 
Comprensivo Statale di Via Gattamelata all'accordo di rete in oggetto 

DATO che si rende necessario contribuire alle spese di funzionamento dell'Accordo di rete in oggetto 
con una quota di Euro 50,00 a carico di ogni istituzione scolastica aderente 
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DETERMINA  

1. Di approvare l'adesione dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata all'Accordo di rete in oggetto 

2. Di procedere al versamento della quota di Euro 50,00 all’Istituto Comprensivo Statale Via Moisè Loira di Milano 
cod. meccanografico MIIC8FX00T in quanto scuola capofila dell’accordo di rete in oggetto 

3. Di autorizzare la spesa da imputare all’attività A.2.1 dell’esercizio finanziario 2022 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 

3. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Santoro 

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
http://www.icsgattamelata.edu.it/ ai sensi della normativa sulla trasparenza 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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