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Prot. n. 1932/-IV-5                                                Piove di Sacco, 12/06/2018 

 
 

DETERMINA n. 56 
 

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 9 del 16/05/2018 per la fornitura, fuori Mepa, della 

fornitura di materiale pubblicitario. 
PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI 

CUP H54D15000000007 

CIG Z3C234974E 

 
 

IL 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 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 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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 27/11/2017, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento annuale del PTOF per il triennio 2015-19; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 21/9/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 / “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 delL’8/02/2018, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato 
istituito l’aggregato P12 ”10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI”, PON 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO che la realizzazione dei progetti PON deve essere accompagnata da una serie di 
azioni pubblicitarie da attuare mediante apposizione di targhe all’esterno e 
all’interno dell’Istituto nonché di etichette adesive con il numero di inventario 
sulle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto.  
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ACCERTATO l’accreditamento da parte del Miur dell’acconto di € 21.445,16 destinato al 

pagamento delle forniture acquisite nell’ambito del PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-32 AULE DIGITALI; 

 
DETERMINA 

 
La liquidazione della fattura n. 9 del 16/05/2018 emessa dalla ditta TIPOGRAFIA TIOZZO SNC 

DI TIOZZO DELIO & C. di Piove di Sacco - Via Polonia,9 Z.I. P.I. IT02580090286 per la 
fornitura del materiale pubblicitario previsto nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2017-32 AULE DIGITALI.  
Il pagamento verrà effettuato mediante anticipo di cassa della somma di € 199,99 in attesa che il MIUR 
provveda all’accreditamento delle spese generali a saldo del finanziamento autorizzato con 
nota prot. n. 2440/iv-5 DEL 21/9/2017  

 
Alla presente procedura di acquisizione è stato assegnato il seguente Codice identificativo di 

Gara (CIG) Z3C234974E. 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON, codice di 
autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32, a cui è stato attribuito il codice Unico di 
Progetto (CUP) seguente: H54D15000000007  
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Franca Milani 
Dirigente Scolastico  
 
La presente determina, nei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo e al sito 
dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Franca Milani 

Documento firmato digitalmente 
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