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DETERMINA N. 12
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ADESIONE RETE SCUOLE “RETE TASSO”
CONVENZIONE DI CASSA QUARIENNIO 2019/2022.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ATTIVITA’: A01_Funzionamento amministrativo generale
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTI
DATO ATTO

la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/201931/12/2022;
il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
l'art.21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
il R.D. 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.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
la legge 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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Appalti;
l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra
diverse Istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi
dell’art.15 della legge 241/90;
la legge 107/2015 art.1 comma 70, che dispone la possibilità di costituire reti di ambito, che
riuniscono stabilmente le scuole statali dell'ambito territoriale individuato dall'USR;
gli atti di gara pubblicati sul sito del Liceo Tasso nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di gara e contratti;
che come previsto dall’art 9 dell’Accordo di Rete il contributo previsto per l’adesione alla rete è
pari a € 200,00;
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ATTESO

che ai sensi dell’art.33 del D.I. n. 44/2001 il Consiglio di Istituto, in data 30/10/2018 con delibera
n. 34, ha autorizzato in ordine all’adesione alla rete di scuole “Rete Tasso” per l’acquisizione del
servizio di cassa quadriennio 2019/2022;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) Di aderire, in qualità di scuola partner, alla costituita “Rete Tasso” ai fini della stipula della convenzione di
cassa per il quadriennio 2019/2022 con RTI Poste Italiane SPA, /Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale S.p.A.;
3) Di approvare per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva di € 200,00 esente IVA, necessaria
all’adesione della rete di scuole “Rete Tasso” per la convenzione di cassa quadriennio 2019/2022,
imputandola all’ Attività A01 del Programma Annuale 2018;
4) Di disporre che il pagamento del contributo venga effettuato con versamento di € 200,00 (duecento/00)
attraverso bonifico sul conto di Tesoreria Unica 316050_Codice Tesoreria 348 intestato a Liceo Ginnasio
Statale “T.Tasso”;
5) Di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente
Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001);
6) Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web www.alessandromagnoaxa.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
La Dirigente scolastica
Giuseppina Palazzo
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
LA DSGA
Maria Sola

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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