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Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Determina anticipazione di cassa per il pagamento delle spese attinenti il

Progetto PON Codice n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 CUP H79G16000360007
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. 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.;

VISTO

il D.P.R. 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”;

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

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 12 2001 n 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;

VISTO

generali sulla

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 dalla Commissione Europea;
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VISTE

le note MIUR Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e prot. n. AOODGEFID/31711 del
24/07/2017 di autorizzazione PON 2014/2020 -Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e n quelle periferiche” Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo
(FSE)- Obiettivo specifico 10.1 –Azione 10.1.1 Codice n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 ;

VISTI

I provvedimenti di nomina delle figure preposte all’attuazione del suddetto progetto, sia per la parte
formativa che per quella di gestione;

VERIFICATO che le attività sono state regolarmente svolte nel rispetto della normativa e fuori dall’orario di
servizio;

CONSIDERATO l’importo finale rilevato, sulla base dell’avanzamento delle attività, nella CERT-S (Certificazione
a costi standard a norma dell’Art. 67 del Reg. 1303/13) di € 35.622,57 ;
VISTO

il prospetto delle spese allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, di € 35.100,01;

CONSIDERATO che delle suddette spese si è già proceduto al pagamento di € 366,00, per il saldo della fattura
87/PA del 19.04.2018;
VISTO

l’accreditamento di un primo acconto di € 11.392,20 e di un secondo acconto di € 18.886,98
(Tot. € 30.279,18);

TENUTO CONTO che la giacenza di cassa sul conto corrente dell’istituzione Scolastica consente la
liquidazione totale della spesa;

DECRETA
Di procedere alla liquidazione delle spese rimaste da pagare di cui all’allegata tabella , utilizzando gli acconti e
procedendo ad un anticipo di cassa per la parte restante di € 4.820,83.
Tutto ciò visto, rilevato, considerato, accertato costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marika Helga Gatto
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