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All’Albo online  

Al sito web – Amministrazione Trasparente  

  

OGGETTO: DETERMINA ANTICIPAZIONE DI CASSA: 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  6/9/2021  per  la  trasformazione  digitale  nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Codice CUP B39J21024710006 

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. 23maggio 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 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;  

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.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107;  

VISTI  i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  

strutturali  e  di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.9952,  del  17  dicembre  

2014  della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per “progetti per la dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 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 un 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”;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica  e nell’organizzazione” approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 19/05/2021 e 

dal Consiglio d’Istituto con delibera del 04/10/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto 

definita dal codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471, e il relativo impegno di spesa per un 

importo complessivo pari ad € 39.400,50;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10045/A01 del 04/12/2021 di formale assunzione 

al Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 39.400,50 e con il quale è stato istituito 

l’aggregato A03/16 FESR-PON 2014/2020 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stata elaborata 

ed approvata l’integrazione del PTOF relativamente al progetto summenzionato;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei  2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTA la fattura N. 102/PA del 02/09/2022 da parte del fornitore FILONI ANTONIO di importo 

complessivo pari ad euro 37.03,49, iva inclusa;  

VISTO il verbale di collaudo prot. n. 8010 del 16/09/2022; 

VISTO  il certificato di regolare fornitura prot. n. 8397 del 27/09/2022; 
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VERIFICATA  regolarità contributiva (DURC); 

CONSIDERATO che da parte dell’AdG non è ancora pervenuto il saldo a copertura della 

suddetta fattura;   

VERIFICATA che presso l’istituto cassiere la disponibilità di liquidità è tale da consentire il 

pagamento delle spese relative alle forniture mediante anticipazione di cassa;   

RITENUTO che, pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura suindicata; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare il DSGA  alla liquidazione della fattura N. 102/PA del 02/09/2022,  

procedendo con un anticipo di cassa, per un importo imponibile pari ad euro 30.357,78 alla 

ditta FILONI ANTONIO  partita Iva 03451200756, imputato alla voce A03/16 Avviso 

28966/2021 - FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 DIGITAL BOARD; 

2. di versare all’Erario l’importo per IVA (22%) in scissione dei pagamenti pari ad Euro 

6678,71, imputato alla voce A03/16 Avviso 28966/2021 - FESR REACT EU 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-471 DIGITAL BOARD.  

Il presente provvedimento è trasmesso al DSGA per i successivi adempimenti contabili di 

competenza.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Annamaria CAMPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assistente Amm.vo Albano Greco 
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