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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 DELL’8.06.2022
PROGRAMMA ANNUALE 2022
P 2.33 Progetti di Apprendimento e Socialità
Avviso n. 9707 del 27/04/2021 -10.2.2A-FSEPON-PU-2021-102
“SUMMER SCHOOL”
OGGETTO - CERTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA N. 05/A/2022 del 3 maggio 2022 –
ditta Villani Celeste, via G. Altomare n. 11/15, 8 71012 Rodi Garganico (FG) C.F. VLL
CST62H51I1054Q – P. IVA 04131420715 - Fornitura servizio mensa con menù a prezzo fisso - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità). - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante Progetti Fondi
Strutturali Europei Azione di informazione e pubblicizzazione Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2021102 Titolo progetto: “SUMMER SCHOOL ” modulo “Scrittori in gioco” CUP: E73D21001270007 – CIG:
Z483402048.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

concernente

le

Istruzioni generali

sulla

gestione

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il 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;
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche ed
educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19;
VISTO l’inoltro, in data 20/05/2021, della candidatura all’AdG con Piano firmato digitalmente n. 1053541;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA la nota del MIUR prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al
PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive e la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID17520 del
04/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno dispesa;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID17665 del 07/06/2021 per il progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2021-92 denominato “R-estate a scuola”, con cui questa Istituzione Scolastica, I.I.S.S. "Mauro del Giudice"
- Via G. Altomare n. 10 - 71012 Rodi Garganico, C.M.: FGIS01300A - Codice Univoco Ufficio: UF5L4C - sito web:
www.iismaurodelgiudice.gov.it, risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione Puglia e che
rappresenta la formale autorizzazionedei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO della delibera n. 5 del Verbale n. 11 della seduta del 29/06/2021 del Consiglio di Istituto con cui al
Dirigente scolastico veniva affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto de quo;
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto sopra citato;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 6590/II-3 del 28/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 25/11/2021 di aggiornamento 2021/2022 del PTOF 2019/2022;
VISTA la delibera n. 9 del CdI nella seduta del 28/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 20/02/2020 di assunzione a bilancio;
VISTA l’approvazione del PA 2022 nella seduta del 15 gennaio 2022;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi regolamenti UE;
VISTA la Determina dirigenziale n. 45 prot. n. 2079/VI.3.1 del 9.03.2022, con la quale si è affidato il servizo mensa, per
il progetto “SUMMER SCHOOL”;
VISTA la fattura elettronica n. 05/A/2022 del 3 maggio 2022, emessa dalla ditta Villani Celeste via G. Altomare, 11/15 71012 Rodi Garganico (FG) - C.F. VLLCST62H51I054QT – P. IVA 04131420715;

CERTIFICA
La regolarità del servizio mensa con modalità a prezzo fisso per n. 120 pasti del mese di aprile, come da fattura
elettronica n. 05/A/2022 del 3 maggio 2022 della ditta Villani Celeste per un importo complessivo di euro
840,00 (ottocentoquaranta/00), comprensivo di IVA,;

DETERMINA
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di liquidare alla ditta Villani Celeste, via G. Altomare n. 11/15, 8 - 71012 Rodi Garganico (FG) C.F. VLL CST62H51I1054Q – P. IVA 04131420715, la somma di euro 807,69 (ottocentosette/69),
pari all’ imponibile della fattura elettronica n. 5/A/2022 del 3 maggio 2022, con imputazione al progetto
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PON P.2.33 “Summer school ”modulo “Scrittori in gioco” - codice conto 02.03.11 del Programma Annuale 2022
c/competenza;
di liquidare alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato c/IVA la somma di euro 32,31 (trentadue/31),
pari all’IVA della fattura elettronica n. 05/A/del 3 maggio 2022,

con imputazione al progetto P.2.33

“SUMMER SCHOOL modulo, “Scrittori in gioco” codice conto 06.01.04 del Programma Annuale 2022
c/competenza;
di autorizzare il DSGA alla liquidazione della fattura sopra mensionata con

l’emissione dei mandati di

pagamento come sopra indicato
di pubblicare copia della presente determina all’Albo Pretorio on line e alla sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Web.
Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T. 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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