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Decreto n.361
All'albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web
www.comprensivouggiano.edu.it
Agli Atti
II 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 iI 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.;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201 4/24/UE e 201 4/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, " Regolamento recante le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo"contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16.12.2019, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 con la scheda di sintesi della Voce di
Spesa A01 “ Funzionamento Generale e decoro della Scuola” predisposta dal responsabile e la
scheda finanziaria (Mod.B) predisposta dal Dsga;
VISTA la nota MIUR prot. n. 30064 del 20/12/2019 con la quale si autorizza questo Istituto Scolastico
alla stipula dell’Atto Aggiuntivo all’estensione del contratto in essere sino alla data del

29/02/2020 e contestualmente si assegna la somma di euro 54.201,64 mediante accreditamento
nel mese di gennaio 2020;
VERIFICATA la documentazione relativa al completamento delle attività “Atto AGGIUNTIVO n.
158” con la Ditta Dussmann Service srl di Capriate San Gervasio (BG) prot. 238 del
13/01/2020 per l’estensione della fornitura del servizio di pulizia con decorrenza 01/01/2020 al
29/02/2020;
PRESO ATTO della fattura la Ditta Dussmann Service srl di Capriate San Gervasio (BG) n.32001027
del 31/01/2020 di euro 27.100,81 relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di
gennaio 2020 con scadenza 29/02/2020;
CONSIDERATO che la somma di euro 27.100,81 è stata impegnata nell’esercizio 2020;
CONSIDERATO che la predetta di € 27.100,81 non è stata a tutt’oggi erogata;
CONSIDERATO che in data 27/02/2020 con nota prot. n. 1530 si è provveduto a sollecitare presso il
MIUR-ufficio IX - ROMA l’accredito dell’importo assegnato;
CONSIDERATO che in data 27/02/2020 con nota prot. n. 1535 e con nota 4889 del 28/02/2020 il
MIUR ha confermato l’erogazione dell’importo assegnato;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando nel termine del 29/02/2020 il relativo
pagamento della fattura di € 27.100,81 anche al fine di evitare l’aggravio di oneri per ritardato
pagamento;
DETERMINA

1)-di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)-di liquidare la somma lorda omnicomprensiva di € 27.100,81 alla Ditta Dussmann Service srl di
Capriate San Gervasio (BG) per il pagamento della fattura n. 32001027 del 31/01/2020 ;
3)-di provvedere al pagamento mediante anticipazione di cassa per un totale di € 27.100,81;
4)-di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sugli interventi di cui alla
scheda della voce di spesa A01 “Funzionamento Generale e decoro della Scuola” del programma
annuale 2020;
5)-di trasmettere copia della presente determinazione al DSGA per i consequenziali adempimenti;
6)-di Pubblicare il presente atto all'Albo On Line del sito Web di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi MOSCATELLO
"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse"

