
 
 
 
 
 

 

 Prot. n. vedi segnatura                   Sant’Elia Fiumerapido, vedi segnatura

   

 

OGGETTO: Determina per l'impegno di spesa relativo all'aggiornamento per l'a.s. 2021/22 
dell’accordo di Rete "ARETE - A Round E-Table for Education", così come modificato dalla delibera 
n. 01/2021 del 14/05/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO Che l’art. 7 del DPR n. 275/1999 prevede che le istituzioni scolastiche 
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento 
delle proprie finalità istituzionali e che gli accordi sono aperti all'adesione di 
tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono 
iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche 
che presentano situazioni di difficoltà; 

PREMESSO Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 
e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA  la delibera n.102 del Consiglio di Istituto del 21/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I con delibera n.67 del 

16/01/2020; 
VISTO l’Accordo della rete “ARETE – A Round E- Table for Education”, prot. n. 2896 
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del 06/07/2020, così come modificato ed integrato dalla delibera della 
Conferenza di Servizio dei DS della Rete n. 01/2021 del 14/05/2021; 

CONSIDERATO Che le istituzioni scolastiche aderenti hanno interesse a collaborare 
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni ma che è necessario, 
dato lo sviluppo di una proficua progettualità comune, contribuire con una 
quota di adesione annuale al fine di poter usufruire di servizi necessari allo 
sviluppo delle attività concordate; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

RITENUTO che il dott. Luciano Ferrara, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti dall’art, 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico 
e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.1, comma 
41, della legge 6 novembre 2012, n.190, 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; 

CONSIDERATO che l’adesione alla rete è finalizzata al miglioramento delle attività didattiche 
dell’Istituto; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di autorizzare, l’adesione all’accordo di rete ARETE –A Round E- Table for Education, scuola 
Capofila I.C. “G. Mameli" di Palestrina per l’a. s. 2021/22; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 250,00, come quota di partecipazione all’accordo di 
rete per l’a.s. 2021/22 da parte dell’I.C. “Sant’Elia Fiumerapido”, da imputare all’attività A03 
(Didattica), tipo spesa 05-03-003 (Partecipazione a reti di scuole e consorzi), dell’esercizio 
finanziario 2021, che presenta un’adeguata e sufficiente capacità finanziaria; 

3. di nominare il dott Luciano Ferrara Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 



 
 
 
 
 

4. Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all’imputazione della spesa 
di € 250,00 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio e all’emissione del 
mandato di pagamento dei giustificativi richiesti sul conto cassiere dell’Istituto capofila 
“Goffredo Mameli” di Palestrina, IBAN: IT70Q0871639320000001078129 presso BANCA 
CENTRO LAZIO SOCIETA’ COOPERATIVA; 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica, ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
  

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse 
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