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Oggetto: Determina di anticipazione di cassa per liquidazione incarico collaudatore 
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 PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-247 
CUP: I79J21005680006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»; 

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; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal CDI con delibera n. 3 del 11/02/2022 ed accertata la relativa 

disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti»; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 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; 
 
VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro è stato approvato dal Collegio Docenti con 

delibera n. 25 del 15/12/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 20/12/2022; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 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”; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n. 4550 del 04.11.2021, della somma di Euro 51.071,38, con il 

quale è stato istituito l’aggregato A03/16 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-247; 

VISTA il decreto di assegnazione di incarico collaudatore prot. n. 1666 del 24/03/2022; 
 
VISTO il registro firme prot. n. 4864 del 07/10/2022; 
 
ACCERTATO che le somme finanziate non sono state ancora trasferite all’Istituto e che in presenza di 
disponibilità di cassa non programmata e/o impegnata si possono effettuare anticipazioni anche al fine di non 
incorrere all’applicazione di sanzioni per il ritardato pagamento; 
 
RITENUTO che, pertanto nulla osta alla liquidazione dell’incarico di collaudatore; 
 

DETERMINA 
 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione dell’incarico 

di collaudatore prot.n. 1666 del 24/03/2022; 
 di liquidare alla suddetto esperto l’importo pari ad € 220,36; 
 di versare all’erario, tramite l’Agenzia delle Entrate con F24EP, l’importo di € 197,65 per il versamento 

delle ritenute erariali e previdenziali; 
 di imputare la spesa di € 220,36 (netto) + € 197,65 (ritenute erariali e previdenziali) per un totale pari 

ad € 418,01 alla voce di destinazione spese A03/16 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-247 Digital Board” 
Avviso 28966/2021; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Istituto.  
 

La Dirigente Scolastica 
Isabella Polidoro 
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