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Determina n. 130

All’Albo d’Istituto
Alla sez.Amministrazione Trasparente
Al sito web
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dalla Commissione Europea;

VISTA

la nota MI AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale la competente
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Connessi a
distanza” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
13.000,00;

VISTI

gli impegni a valere sull’aggregato di spesa A3/11 del P.A. 2020 per un importo complessivo
di € 12.995,98;

VISTO

l’acconto corrisposto a questa Istituzione Scolastica, pari ad € 11.489,41 a seguito del quale si è
provveduto alla liquidazione delle fatture n. 165 del 27/10/2020, n. 556/PA del 27/10/2020,
n. 281/PA del 10/11/2020, avente ad oggetto forniture di beni e spese di pubblicità, per un
importo complessivo pari ad € 11.825,98;

CONSIDERATO che per procedere alla rendicontazione del progetto sulla piattaforma ministeriale è
necesssario allegare i mandati di pagamento relativi agli impegni di spesa assunti per la
realizzazione del progetto in questione per i quali sono state espletate le connesse prestazioni;
ACCERTATO
ACCERTATO

che il saldo delle somme finanziate non è stato ancora trasferito all’Istituto ;
che in presenza di disponibilità di cassa si possono effettuare anticipazioni nelle more
dell’accreditamento del saldo del finanziamento del progetto;

DETERMINA
di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione degli impegni nn.
811,812,813,814,815,816,817, per un totale complessivo di € 1.170,00.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti
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