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Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

Sito Web 

Atti 

 

 

OGGETTO: Determina anticipazione di cassa per il pagamento delle spese attinenti la fornitura di 

materiale pubblicitario 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-610 

CIG: ZEA3659AB1 

CUP: J79J21007480006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018, concernente “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”;  

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera 144 del 28/01/2022 ;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Visto l’avviso pubblico l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e  wireless, nelle scuole.”;  

Visto l’inoltro della candidatura N. 1060362 presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021; 

 Vista la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di ammissione al finanziamento che costituisce 

formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione scolastica;  

Viste le delibere del Collegio dei docenti n°10 del 1settembre 2021 e del Consiglio d’Istituto n° 98 del 9 settembre 

2021 con le quali si autorizzava la partecipazione all’avviso su richiamato; 
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Visto L’Ordine diretto di acquisto su MePA n. 6804995, effettuato con la Ditta Image Labs di Andrea Matto con 

sede in Via Giacomo Matteotti n. 43 80042 Boscotrecase (NA) P.IVA 09647781211; 

Vista la determina di affidamento prot. 3721/IV-5 del 11/05/2022; 

Considerato il documento di trasporto n. 70/2022 acquisito con protocollo interno n. 5584/IV-5 del 05/07/2022; 

Preso atto del verbale di collaudo con esito positivo Prot. N. 5714/IV-5 del 07/07/2022 redatto dal Collaudatore; 

Considerata la fattura n. 134 del 01/07/2022 acquisita con prot. n. 5691/IV-5 del 06/07/2022 per un importo di € 

368,38 IVA COMPRESA;  

Tenuto conto che le spese di gestione, tra cui quelle pubblicitarie vengono accreditate alla scuola da parte 

dell’autorità di gestione al termine delle operazioni di certificazione e rendicontazione delle spese quietanzate 

sostenute;  

Considerato che le suddette operazioni necessariamente verranno completate successivamente alla data di scadenza 

della fattura, quindi una lunga attesa per il fornitore oltrechè ad una incidenza negativa sull’indice di tempestività 

dei pagamenti e sul numero delle imprese creditrici della scuola;  

Richiamata tutta la normativa di riferimento che qui si intende come ripetuta e trascritta;  

tutto quanto premesso  

DETERMINA E AUTORIZZA 

 

La liquidazione da parte del D.S.G.A., mediante anticipazione di cassa, dei seguenti importi:  

- € 301,95 alla ditta Image Labs di Andrea Matto con sede in Via Giacomo Matteotti n. 43 80042 

Boscotrecase (NA) P.IVA 09647781211; 

- € 66,43 IVA Split Payment all’Erario dello Stato;  

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale E.F.2022 al capitolo A03-10 nei relativi sottoconti e sarà 

recuperata all’erogazione del dovuto da parte della competente autorità di gestione del PON FESR;  

Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del 

sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica 

https://www.icsciscianosanvitaliano.edu.it/ 

 

 

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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