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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ 11/04/2017
Punto N.3 dell’O.d.G. Anticipo cassa per la liquidazione impegni di spesa, nell’ambito del Progetto PON
Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 – CUP: H36J15000840007

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

Il Dirigente Scolastico
la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 - Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per
l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico –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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” ed il relativo finanziamento, sottosezione 10.8.1.A1 FESRPON- EM-2015-149
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” di cui all’avviso comunicato all’USR di
competenza con nota prot. AOODGEFID-1760 del 20/01/2016 ;
la Delibera N.82 del C.d.I. dell’11/02/2016 di assunzione in Bilancio della somma previstaper
la realizzazione del Progetto;
la Determina Dirigenziale Prot. N. 713/C1 del 15/02/2016, ai sensi dell’Art.10 del D.Lgs
163/2006, con cui viene nominato RUP –Responsabile unico del Procedimento, il
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, Prof.ssa Giovanna Facilla;
il P.T.O.F. 2016/2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto N. 80 del
12/01/2016 aggiornato dal Collegio Docente il 10/11/2016 ed approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 5 del 13/12/2016
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.85 del
15/03/2016, redatto ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001;
la Determina a contrarre Prot.n./C.14 del 04/04/2016 per la fornitura di targhe e penne a
sfera pubblicitarie nell’ambito P.O.N. – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014/2020 finalizzato all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo
regionale (FESR) - Obiettivo specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l ’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati
per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA
Codice Meccanografico: BOIC87800G Codice Fiscale: 91357350379
Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mail: segreteria@ic19bologna.gov.it - boic87800g@istruzione.it - PEC: boic87800g@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic19bologna.gov.it
Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UF8F2Z - IBAN IT59C0760102400001015678863
Scuola dell’Infanzia e Primaria “I.O.R.”, via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132
Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”, Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828
Scuola Primaria “Mario Longhena”, Via di Casaglia n. 39, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644
Scuola Secondaria di I grado “Lavinia Fontana”, Via D'Azeglio n. 82, 40123 Bologna - Tel. 051/582283 Fax 051/582428

149 – CUP H36J15000840007”;
VISTO l’Ordine di Acquisto MEPA Prot.N.3294/C.14 del 01/07/2016, di cui alla Determina a contrarre
per la fornitura di targhe pubblicitarie, sopra descritta, nell’ambito del P.O.N. – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014/2020 finalizzato all’ampliamento e all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo
Sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati per
l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 –
CUP: H36J15000840007 CIG: Z571A1B3CD;
VISTO l’Ordine di Acquisto MEPA Prot.N.3365C.14 del 07/07/2016, di cui alla Determina a contrarre
per la fornitura di penne a sfera pubblicitarie, sopra descritta, nell’ambito del P.O.N. –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 finalizzato all’ampliamento e
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo specifico- 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione ed adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzati per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 – CUP: H36J15000840007 CIG: ZE11A8D26E;
VISTO il Verbale della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Facilla, quale Responsabile unico del
Procedimento, redatto il 19/07/2016, Prot.N.3490/C.14, attestante la realizzazione delle
seguenti forniture, avvenute in conformità a quanto richiesto e riportato nei rispettivi Ordini di
Acquisto MEPA sopra citati, da parte della Ditta “All Office di Perrone Patrizia”, Via Piero
Gobetti N.5 –Vibo Valentia (VV)- :
 .1 Targa in PLEX cm. 50 x 70
 N.2 Targhe in PLEX cm. 50 x 35
 N.1 Kit distanziatori per Targhe in PLEX
Come da documento di Trasporto Bolla N.88 del 12/07/2016
 N.100 Penne a sfera, a scatto
Come da documento di Trasporto Bolla N.96 del 15/07/2016
ACQUISITE le Fatture Elettroniche, relative alle forniture sopraccitate, rispettivamente, N.194/PA del
13/07/2016 per un importo pari ad € 285,48, N.195/PA del 13/07/2016 per un importo pari ad
€ 84,52 entrambi emesse dalla ditta “All Office di Perrone Patrizia” Via Piero Gobetti n.5, 89900
Vibo valentia (VV), Codice Fiscale PRRPRZ71B66C352E;
VISTI gli impegni di spesa relativi ai compensi spettanti alle seguenti figure, negli importi riportati a
fianco di ciascun nominativo, inseriti nella Sezione “Spese generali” del Progetto di cui
all’oggetto:
Docente interno, Antonio Roperti, Progettista
(Compenso Lordo Stato) € 370,00
Docente interno, Valerio Zippo, Collaudatore
(Compenso Lordo Stato) € 185,00
Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Facilla
(Coordinatore progetto)
(Compenso Lordo Stato) € 160,01
DSGA Lucia Ferro (Attività organizzativa gestionale)
(Compenso Lordo Stato) € 73,64
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Assistente Amministrativa, Rosalia Staropoli
(Attività supporto amministrativo)

(Compenso Lordo Stato) € 136,35
Totale Impegno Spesa € 370,00
TENUTO Conto che il MIUR, ad oggi, ha provveduto all’erogazione delle risorse riferite alla sola Voce di
Costo “Acquisto beni” per un importo pari ad Euro 15.664,80, pari all’importo imputato al
Progetto, e alla successiva liquidazione imponibile fiscale ed IVA, di cui alla Fattura N.4/16 della
ditta “Win Computer” a cura di questa Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha completato le attività e relativo inserimento dei dati
Sul Sistema Informativo, ai fini dell’attribuzione delle risorse relative alle “Spese Generali”,
entro la 1^ scadenza fissata al 31/10/2016, di cui alla Nota MIUR Prot.N.11923 del 17/10/2016,
prorogata al 15/12/2016 con successiva Nota MIUR Prot.N.12352 del 25/10/2016
ACCERTATO che il finanziamento dal MIUR non è stato ancora disposto, prevedendo l’esigibilità certa
della somma pari ad € 1.295,00 e che in presenza di diponibilità di cassa, anche allo scopo di
evitare danni erariali, per ciò che concerne la fornitura delle targhe e penne pubblicitarie, si
possono effettuare anticipazioni;
CONSIDERATO l’obbligo di saldare:
le Fatture sopra citate emesse dalla Ditta “All Office di Perrone Patrizia” a fronte
dell’esecuzione prestazione forniture, come da richiesta incasso da parte della medesima ditta,
acquisita al Prot. di questa Istituzione Scolastica al n.1951/C.14 il 21/03/2017
i compensi alle figure sopra descritte a fronte dell’attività prestata;
CHIEDE
ai membri del C.d.I. l’autorizzazione al pagamento con anticipo di cassa per gli impegni spesa
sopradescritti per un totale generale pari ad Euro 1.295,00
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera N.24 all’unanimità (N.15 presenti e votanti su 15 membri ) l’autorizzazione ad effettuare
l’anticipo di cassa per l’importo pari ad € 1.295,00.
La presente Delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013 e all’art.1, comma 32
della L.190/2012, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web della
scuola www.ic19bologna.gov.it contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo on line.
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse
entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo on line sopracitato. Decorso tale termine la
delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
F.to Il Segretario verbalizzante
Docente Maragliulo Francesca

F.to Il Presidente del C.d.I.
Dott. Mauro Mariani

