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AL FASCICOLO

Oggetto: Impegno di spesa relativo al Contratto di prestazione d’opera
professionale per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’anno scolastico 2018-2019 al Prof.
DE SANTIS TITO.
Aggregazione: A01 03-02-07.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto:
 Il D.I. 129 del 28/08/2018;
 l’art. 45 comma 2 lettera “a” del D.I. 129 del 28/08/2018 sugli interventi del C.I
sull’individuazione del limite di spesa;
 l’art.15 del regolamento di contabilità ha ridefinito l’assetto delle competenze in materia
di impegni di spese attribuendo al Dirigente la capacità di assunzione delle stesse;
 che in data 26/02/2019 è stato approvato da parte del Consiglio di Istituto il
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;

Considerato:
 che per il triennio 2018/2021 il Prof. DE SANTIS TITO è stato individuato quale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per questo Istituto con nota
dirigenziale n. 7077/ E6 del 17/09/2018;
Visto:
 il conferimento di incarico al Prof. De Santis Tito prot. n. 7346/E del 25/09/2018
 il contratto di prestazione d’opera professionale per l’affidamento dell’incarico di
RSPP n.7413/D9 del 25/09/2018;
Tenuto conto
 che il compenso totale previsto è di 0 € 1.705,06 a lordo dipendente,
 che l’IRAP corrispondente da versare alla regione Lazio è di € 144,93;
Dato atto
 che ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità è stato verificato che la
copertura finanziaria del presente provvedimento si riferisce all’esercizio in corso
anno 2019;
DETERMINA
 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.705,06 lordo dipendente, per il servizio
di RSPP al Prof. DE SANTIS TITO;
 di autorizzare la spesa di € 144,93 per IRAP alla Regione Lazio;
 di impegnare la complessiva spesa di € 1.849,99 mediante imputazione
all’aggregazione A 02 03-02-007 del Programma Annuale 2019;
 di rendicontare la suddetta spesa al Consiglio di questo Istituto.
* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Rita DE SANTIS)
* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

