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Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015,
13/07/
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
Diffusione della società della
conoscenza
onoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
innovativi – Azione
10.8.1. “Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
chiave - CUP D89D16000010001. CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-MA-2015-77 – PROGETTO COFINANZIATO DAL FESRFESR
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE EUROPEA – CIG 6770371EE1.
ANTICPAZIONE DI CASSA PER LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM N.6820170107002218
DEL 24/01/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015,
13/ 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’Ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione
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”chiave PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1712 DEL 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
innovativi – Azione 10.8.1.
“Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”chiave PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea
Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014
2014 ed il relativo finanziamento;
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto e
impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID
del 13 luglio
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VISTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTI

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

VISTO

2015, a favore di questa Istituzione Scolastica, avente codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA2015-77;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
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.;
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.;
il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 concernente il nuovo Codice dei Contratti;
il D.P.R. n.207 del 5/10/2010 concernente Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e
d’investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1340/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al PON 2014-2020;
il Regolamento d’istituto approvato con deliberà n. 1 del 29/09/2011 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 25/09/2015 con la quale è stata approvata l’adesione
al Progetto PON;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6/10/2015 con la quale sono stati approvati
l’adesione al Progetto PON, il Progetto elaborato per la partecipazione all’Avviso prot.9035
del 13/7/2015 del MIUR e l’inserimento di detto progetto nel POF ;
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/01/2016 e n.2 del 3/11/2016, con le quali è
stato approvato il PTOF con valenza triennale ed il suo aggiornamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 13/02/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale è stato anche individuato il limite di spesa
del Dirigente Scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 1, del D.I. n.44 del 2001;
proprio ordine di acquisto nell’ambito delle Convenzione CONSIP prot.n.13520 del 24/08/2016
rivolto alla TELECOM ITALIA s.p.a. di Milano per un importo complessivo, iva compresa, di
€ 5.758,08;
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VISTE

le forniture pervenute ed i lavori di installazione effettuati a regola d’arte, per conto della
TELECOM ITALIA s.p.a. di Milano, dalla Ditta Elettrica Maceratese s.r.l.;
VISTO
il verbale di collaudo prot.n.21157 del 14/12/2016;
VISTA
la fattura elettronica n. 6820170107002218 del 24/01/2017 della TELECOM ITALIA spa;
CONSIDERATO che i fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e
rendicontazione dei pagamenti effettuati con mandati, regolarmente quietanzati;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Anticipazione di cassa per € 5.758,08 complessivi, per liquidare € 4.719,74 alla Telecom Italia spa di
Milano, quale importo dovuto a fronte della fattura n.6820170107002218 del 24/01/2017 ed € 1.038,34
all’erario dello Stato per il dovuto versamento dell’importo iva su fattura n. 6820170107002218 del
24/01/2017.
La spesa complessiva di 5.758,08, come sopra dettagliata, sarà imputata al Progetto P/08 del PA 2017 ai
seguenti conti e sottoconti: 6/3/010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Marini.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania MARINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

3

