ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

All’albo
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI
Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Cosiddetto Decreto Ristori
CUP: I41D20000760001 – CIG: 2E022FAC2C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” 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 del 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 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. 23 maggio 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.;
VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018,
n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" —
Orientamenti interpretativi";
VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 21 del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori); VISTA la nota del MIUR prot. n. 155 del
02/11/2020;
VISTO l’allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020,
n.137 in cui si evidenzia un’assegnazione a favore della scrivente istituzione scolastica pari a 8.909,67 €;
VISTA variazione al programma annuale prot. n. 6625 del 03/12/2020, in entrata nell'aggregato 03/06/06
e in uscita nell'aggregato A03/12;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 6638 del 03/12/2020;
VISTO l’Ordine sul Mepa n. 5917809
dell’11/12/2020 alla ditta COPITEL DI SANFILIPPO
SALVATORE E C. S.N.C. con sede VIA CABANE', 20/E - 95029 - VIAGRANDE(CT);
VISTO il verbale di collaudo e regolare esecuzione prot. n. 14 del 04/01/2021;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fornitura;

DETERMINA
•
•

di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare la liquidazione della spesa di 8904,78€ (ottomilanovecentoquattro/78) Iva inclusa, alla
ditta COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C. con sede VIA CABANE', 20/E - 95029
- VIAGRANDE(CT) – P.IVA 02371530870, per la fornitura di:
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TIPOLOGIA
NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510 EDU INTEL I5(8GB/256GB SSD/IPS
15.6"/WINDOWS 10 PRO EDU
Microsoft OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc
•

QUANTITA’
11
5

di prelevare le risorse economiche allo scopo di cui al comma precedente Misure per la didattica
digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro
dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Cosiddetto Decreto Ristori;

•

di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per il pagamento della fornitura;

•

il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica e a seguito di verifica dei
documenti di rito;

•

di pubblicare la presente determina all’albo della Scuola e sul sito WEB dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.lgs. n.39/93
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