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Agli atti 

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo  

             Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per  

             l’apprendimento". -  Fornitura targa pubblicitaria - Affidamento diretto ai sensi  

              dell’art.36 (Contratti sotto soglia) c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 – art. 45 c. 2  

              del D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018. 
                A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: “Per una scuola digitale:       

                10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 CUP: I42G20000370007  

                Autorizzazione liquidazione Ditta fornitrice. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

Vista  la determina del dirigente Scolastico n. 21 di affidamento diretto prot. n. 3519 del  

11/06/2020 per la fornitura di n. 1 targa in plexiglas, spessore cm. 0,5, formato cm         

50x70, relativa al progetto “Per una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103; 

Vista la conferma d’ordine, prot. 3524 del 11/06/2020, inviata alla Ditta fornitrice                     

SIRIO PUBBLICITA’ SRL - Via San Marino, 11 - 97100 RAGUSA, a seguito di          

espletamento della prevista attività negoziale; 

Considerato che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato, ed è stato    

         emesso Certificato di regolare esecuzione della fornitura, prot. 4161 del 14/07/2020; 

Preso atto che la Ditta ha formalmente notificato all’Istituto documentazione fiscale e 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

Accertata la regolarità contributiva della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all’Ente 

competente per materia e territorio; 

Preso atto che nella documentazione fiscale risultano indicati i codici Univoco D’Ufficio,  

         Progetto, C.U.P. e C.I.G. cui la fornitura si riferisce; 

Accertato l’adempimento previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine allo split payment; 

Visti   gli impegni di spesa assunti all’attività A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020:  

          “Per una scuola digitale” per l’Esercizio Finanziario 2020; 

Vista   la fattura n. 8/PA del 20/06/2020 relativa alla fornitura della targa in plexiglass,  

          assunta al ns prot. n. 3806 del 23/06/2020; 

Accertato il diritto del creditore, come previsto dall’art. 16 del D.A. 7753/2018 che recepisce il   

D.I. 129/2018; 
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Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute all’avente   

              diritto 

LIQUIDA 

alla Ditta precitata, il corrispettivo pattuito per quanto in argomento, come segue: 

 

DITTA IMPORTO CIG 

SIRIO PUBBLICITA’ SRL -RAGUSA 

       

35,00 

Z1E2D49720 

AGENZIA DELLE ENTRATE  7,70 

 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo in data odierna ed inviato, per il 

seguito di competenza, agli Uffici in indirizzo. 

 

  Il D. S. G. A. 

          Nunziata Noto 
         Firmato digitalmente 

 
 

PAGAMENTO FATTURA 

 

Visto il superiore provvedimento di liquidazione, preso atto dell’avvenuto adempimento degli 

obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi, si dispone il pagamento a favore 

degli aventi diritto previa disponibilità di cassa e comunque alle condizioni tutte indicate nella 

conferma d’ordine. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico. 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico. 
 

L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, 

annualità 2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo 

di Istruzione e formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale  Ufficio IV. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Giovanni Giaquinta 
    Firmato digitalmente 
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