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-Amministrazione Trasparente

DETERMINA di LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374- 22 del 22-07--2022

Piano  Nazionale  per  la  Scuola  Digitale  (PNSD)  Art.  32  del  D.L.  22  marzo  2021  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro
dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290 Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2., del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa a “ Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio,
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.C.I.G.: ZA736EC09F-C.U.P.: H89J2101159001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la lettera di assegnazione del finanziamento ex  Art. 32 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41;

VISTA l’assunzione in bilancio disposta con proprio provvedimento Prot.n.  N.9554 / B 15 del 29/10/21;

PRESO ATTO della propria determina a contrarre prot.n6785 del 23/06/2022;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VALUTATO  il parere positivo del personale preposto circa il collaudo del materiale acquistato

DETERMINA

1. di liquidare  la fattura n. 374  del 22/07/2022 con importi  pari ad € 5.392,20(cinquemila
trecentonovantadue/20) per imponibile ed € 1.186,28 (millecentoottantasei/28) per IVA;

2.  di  dare  atto  che  si  provvederà  al  pagamento  dell’imponibile  di  €  5.392,20(cinquemila
trecentonovantadue/20)  alla  ditta  ASSITEC  ed  al  versamento  dell’IVA  di  1.186,28
(millecentoottantasei/28 ) direttamente all’Erario ai sensi della Legge190/2014;

3. di autorizzare il DSGA alla liquidazione dei predetti importi, la cui spesa sarà imputata
sulla scheda delle attività A 3.6  Finanziamento ex art.32  D.I. 2021/41

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell'Istituto
www.2ledeamicis.edu.it, su Albo on line e Ammistrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle P.A.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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