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ALBO PRETORIO DELLA SCUOLA
ATTI
SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: Decreto di proroga della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 44/2001;
VISTO l’art. 125, comma 10 lettera c del decreto legislativo n.163 /2006 che consente di operare “nella
misura strettamente necessaria per poter usufruire della nuova convenzione di cassa”;
CONSIDERATO che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente gestito dalla Banca
Nazionale del Lavoro di Napoli - con convenzione stipulata in data 15/12/2013 per il periodo 1/01/20114 –
31/12/2016
CONSIDERATO che si rende necessario attivare le procedure per indire un Bando di gara al fine di
individuare il nuovo Istituto Cassiere ;
CONSIDERATO che nello schema di convenzione di cassa viene specificato che previo accordo fra le parti e
per particolari esigenze di carattere amministrativo, da concordare almeno due mesi prima della scadenza,
è possibile un rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della convenzione
stessa, ovvero il tempo necessario ad indire una nuova gara ad evidenza pubblica, per la stipula di un nuovo
contratto e che durante il periodo di proroga l’istituto di credito dovrà garantire il prosieguo del servizio di
cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta;

DECRETA
La proroga della convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica con
decorrenza dal 01/01/2017 al 30/06/2017 nelle more dell’espletamento della nuova gara.
Durante il periodo di proroga, l’istituto di credito dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle
condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARISA BASILE

