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CUP: I36J17000350007 

CIG: Z0C22BA7AE 

dati del Progetto: 

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

A3. Sottoazione/progetto 

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il fondo strutturale che cofinanzia il progetto 

LA Regione  di  riferimento 

2017 Anno di autorizzazione 

25 Numero progressivo del progetto 

  

 
 

OGGETTO: anticipazione  di cassa per liquidazione Ditta “RDM Soluzioni Renato De Mura”per 

la fornitura di materiale pubblicitario per la realizzazione del Progetto codice 10.8.1.A3-FERSPON-

LA-2017-25 titolo Aul@mente ( d’ora in poi denominato “Progetto”) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTA la L. n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO l’art. 25 del d.lgs. n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017; 

VISTI gli artt. 31-36 del D.I. n. 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°656 del  13/1/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)– obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

Conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 650  del11/11/2015 con la quale è stato approvato in 

progetto in parola;    

VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/31748 del 25 luglio 2017 – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - con la quale questa istituzione scolastica veniva autorizzata alla 

realizzazione del progetto 10.8.1.A3 – FESR – PON-LA-2017-25 – Aul@mente e al relativo 

impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 21.999,20 comprese le spese generali; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 695 del 1 5 /09/2017 di assunzione al bilancio del 

Progetto PON Realizzazione AMBIENTI DIGITALI relativo al progetto Codice 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25 dal titolo “Aul@mente”. 

RICHIAMATO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d'opera redatto ai sensi degli artt. 31-36 D.I. 44/ 2001 e aggiornato al d.lgs 19 aprile 

2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Istituto del 03/05/2018 ; 

; 

VISTO l’OdA  in MePa  n.4205841 del 13/03/2018; 

VISTO il verbale di regolare fornitura dei beni forniti prot. 1769/Iv.11 del 13/04/2018 

CONSIDERATO che in data 14/04/2018  la Ditta RDM Soluzioni ha emesso fattura elettronica 

per un importo comprensivo di iva di € 344,04; 

ACCERTATA la regolarità del DURC dell’impresa appaltatrice RdM Soluzioni 14/04/2018 in 

corso di validità; 

ATTESA L’esigenza di ultimare le procedure di liquidazione a carico del Progetto PON in 

premessa, anche in considerazione della avvenuta chiusura del progetto su Piattaforma GPU in data 

24/05/2018; 

TENUTO CONTO dell’attività istruttoria di competenza del DSGA; 



VISTO che nulla osta alla liquidazione della fattura sopra richiamata effettuando il relativo 

mandato di pagamento; 

CONSIDERATO che il saldo del Progetto - per la sola parte di SPESE GENERALI,  riguardanti: 

materiale pubblicitario,compenso dovuto al Progettista, compenso dovuto al Collaudatore – arriverà 

solo  conclusione dei controlli da parte delle Autorità preposte  e che in presenza di disponibilità di 

cassa non programmata si possono effettuare anticipazioni; 

 

 

DETERMINA 

di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione della Ditta RdM 

Soluzioni per € 344,04 (€ 282,00 + iva € 62,04)  per spese pubblicitarie imputate al Progetto PON 

più volte sopra richiamato; 

di dare atto che: 

 codice CUP : I36J17000350007 

CIG: Z0C22BA7AE 

 

La premessa è parte integrante della presente determina.   

 

Civitavecchia, 01/06/2018                                                                             IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


