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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 04/02/2022 

      PROGRAMMA ANNUALE 2022 

Progetto Monitor440 - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica  

Art. 3 D.M. 741/2019 - Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019.  

  

Oggetto: Rimborso spese a favore della prof.ssa De Maio Lucia Nicoletta per € 118,60 (centodiciotto/60),  

per piccoli acquisti effettuati per la realizzazione dell’evento del 10/12/2021 presso l’Auditorium “Filippo 

Fiorentino” sede di Rodi Garganico. Impegno di spesa n. 512 del 27/12/2021 – P.2.17 “Piano nazionale prevenzione 

fenomeni di violenza domestica” - codici conto spesa 02.03.11 - P.A. 2022, E.F. 2022, c/residui 2021. 

 
Titolo progetto: "Educhiamo alla non violenza"  
CUP: E75E20000010001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, co. 

2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, c.78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 15/01/2022;   

VISTO l’Avviso pubblico  1352 del 17/09/2019 di cui all’art. 3 del D.M. 741 , “Piano nazionale per la prevenzione dei 

fenomeni di violenza domestica”; 

VISTO l’inoltro, in data 15/10/2019, del Piano firmato digitalmente, con prot.n. 5880/VI.3.1. di pari data;  

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la formale autorizzazione a svolgere il progetto “Educhiamo alla non violenza” e l’assegnazione dei fondi nella 

misura di € 17.000,00 con Decreto Dipartimentale prot.n. 2175 del 5/12/2019;  

VISTA la mail del 10/01/2020 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Piano 

nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica”; 

VISTA la determina dirigenziale n. 83, prot. n. 6260/VI.3.1 del 05/11/2020 di acquisizione a bilancio del progetto con 

l’accensione di nuove schede finanziarie; 

PRESO ATTO dell’importo complessivo autorizzato del progetto: € 17.000,00; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa;  

VISTO che per la realizzazione dell’evento del 10/12/2021 vi è stata la reale necessità di acquistare, con urgenza, 

materiale di vario tipo e in piccole quantità come ad esempio: mascherine chirurgiche color nero, tulle rosso, nastro di 

raso rosso, rose rosse sintetiche per l’allestimento del palcoscenico, e altri piccoli materiali di modico valore e in piccole 

quantità;   

CONSTATATO che non e’ stato possibile affidare ad un unico operatore economico la pluralità degli acquisti resisi 

necessari; 

VISTO che la prof.ssa De Maio Lucia Nicoletta è stata attivamente impegnata nel progetto, giusta lettera di incarico 

prot. n. 7810 / VI.3.1 del 18/12/2020; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 137 prot. n. 9058/VI.3.1 dell’08/12/2021, con cui questa Dirigenza ha autorizzato la 

prof.ssa De Maio Lucia Nicoletta ad acquistare, in nome e per conto dell’Istituto, materiale di vario tipo e in piccole 

quantità (mascherine chirurgiche color nero, tulle rosso, nastro di raso rosso, rose rosse sintetiche per l’allestimento del 
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palcoscenico, e altri piccoli materiali di modico valore e in piccole quantità) nel limite massimo di € 200,00 

(duecento/00);   

VISTA la richiesta di rimborso di € 118,60 (centodiciotto/60) e contestuale rendicontazione presentata dalla prof.ssa De 

Maio Lucia Nicoletta in data 14/12/2021 ed assunta al protocollo al n. 9304/VI.3.1, contenente descrizione analitica delle 

spese sostenute e corredata di scontrini fiscali ed elenco dei piccoli acquisti effettuati a dimostrazione delle spese 

anticipate per la realizzazione dell’evento presso vari operatori economici locali; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- Di autorizzare, il pagamento della somma di € 118,60 (centodiciotto/60) alla prof.ssa De Maio Lucia 

Nicoletta, a titolo di rimborso spese per tutti i piccoli acquisti effettuati presso i vari esercizi commerciali locali 

resisi necessari per la realizzazione dell’evento del 10/12/, presso l’Auditorium “Filippo Fiorentino” della sede di Rodi 

Garganico, che si è svolto nell’ambito del Progetto Monitor440 "Educhiamo alla non violenza" - Piano 

Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica - Art. 3 D.M. 741/2019 - Avviso 

M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019. 

- Di imputare al progetto "Educhiamo alla non violenza" – Progetto Monitor440 - Piano Nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di violenza domestica - Art. 3 D.M. 741/2019 - Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 
17/09/2019 - P.2.17 “Piano nazionale prevenzione fenomeni di violenza domestica” - codice conto spesa 
02.03.11  - P.A. 2022 - E.F. 2022 - c/residui 2021 la somma di € 118,60 (centodiciotto/60) alla prof.ssa 
De Maio Lucia Nicoletta a titolo di rimborso spese. 

- Di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016. 

- Di autorizzare il DSGA ad effettuare tutte le operazioni contabili necessarie il rimborso de quo. 

- Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Teresa Cucciniello 

              ________________________  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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