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Oggetto: PON – PROGETTO  PON FSE  COMPETENZE DI BASE - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. 10.2.1AFSEPON-SI-2017-41 PROGETTO “Manipolazione, 
creatività, movimento” Azione 10.2.1A 
 DETERMINA LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA. 

    CODICE CUP: I51E17001110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regio Decreto 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, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, concernente Regolamento concernente le  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 numero 7753, concernente 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA     la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO      l’articolo 36, comma 2, lett. b)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché 

l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero  8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 
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VISTO che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

Ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO 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 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/04/2018 verbale numero 35,  con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019; 

VISTE        le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento;     

VISTO  il Programma Annuale 2018 –approvato- dove  è stato istituito l’aggregato  “P 16”  Progetto 

codice Nazionale 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-41; 

VISTO           il deliberato del Consiglio di Istituto nella seduta del 16/04/2018, deliberazione numero 26, 

verbale numero 35, con il quale è stata data formale autorizzazione all’espletamento del 

Progetto in questione e l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA  la convenzione prot. 8717 del 17/12/2018; 

VISTO  l’art. 2 della conenzione in cui si quatifica il correspettivo da versare per il servizio di 

refezione scolastica; 

DATO ATTO che con delibera n. 14 del 17.11.2016 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa di 

euro 5.000,00 per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001;  

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I51E17001120006 per il Progetto codice Nazionale 10.2.1AFSEPON-SI-2017-41  
“Manipolazione, creatività, movimento”; 

 
ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica risulta inserita nella graduatoria per il progetto e l’impegno 

di spesa di cui alla seguente tabella esplicativa: 

 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

Progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
voce 

mensa  

10.2.1A 10.2.1A-
FSEPON-SI-

2017-41 

Manipolazione, 
creatività, 
movimento  

€ 4.200,00 

 
CONSIDERATO che il DSGA ha svolto per l’intera durata del progetto le funzioni assegnategli; 
ACCERTATO che il servizio  è stato svolto come da calendario attività 

DETERMINA  

 di disporre la liquidazione della somma complessiva di € 4.200.00,  per l’attività di refezione 
scolastica; 

 di imputare la spesa al Progetto P16  Progetto codice Nazionale 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-41; 

 di inviare la presente determina al DSGA per la relativa liquidazione. 
 
          

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, co.2, D. lgs 39/93 

 
VISTO 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

              Sig.ra Giovanna Agosta 


