
 
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “A. OMODEO – L.V. BEETHOVEN” 

Scisciano - San Vitaliano   

 

 

 

   

   
 

 
 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 
Sito Web 

Atti 
 
 

OGGETTO: Determina anticipazione di cassa per il pagamento delle spese attinenti il 
contributo obbligatorio A.N.A.C. dell’importo di euro 30,00 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-85 
CUP: J39J21009500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia  
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 129/2018 concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

  
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n° 21 del 13 settembre 2021 e del Consiglio 

d’Istituto n° 103 del 9 settembre 2021 con le quali si autorizzava la partecipazione 
all’avviso su richiamato; 

 
VISTO l’inoltro della candidatura N. 1069300, presentata da questa Istituzione scolastica in 

data 23/09/2021; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID 42546 del 02/11/2021 relativa all’approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al 
finanziamento; 

VISTA la lettera MI prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

 
VISTA la determina prot. 3001 del 20/04/2022 di impegno, liquidazione, pagamento 
contributo obbligatorio all’ANAC, con riferimento alla Gara n.8473615 – CIG 9126924FEF 
 
CONSIDERATA la scadenza del 07/07/2022 per il pagamento dell’importo di cui 

all’oggetto; 
 
TENUTO CONTO che la giacenza di cassa sul conto corrente dell’istituzione Scolastica 

consente la liquidazione della spesa; 
 

DECRETA 
 

Di procedere alla liquidazione della spesa dell’importo di euro 30,00 quale contributo obbligatorio ANAC 
di cui al MAV01030655996621920 procedendo ad un anticipo di cassa. 
  
Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la liquidazione della suddetta 
spesa. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 33/2013 
“obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle P.A 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosanna Lembo 

 (Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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