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Al DSGA Rag.Katia Pugliese  

I.C. I PENTIMALLI  

All’Albo on line 
Al  Sito web della Scuola 

Sezione PON  
 

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI PERSONALE - con anticipo di cassa in attesa di saldo . 
Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
- Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80, dal titolo "D.A.D. per tutti" - 

CUP: G52G20000480006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamato il PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n°45 del 28/10/2020; 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 07/05/2020 per l'assunzione nel P.A. 2020 del Progetto Smart Class 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80, dal titolo "D.A.D. per tutti" con codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80 - 
 

Richiamata la nota autorizzativa M.PI AOODGEFID n° 10442 del 05/05/2020;  
 
Vista la scheda finanziaria del  Progetto presentato da questo Istituto deliberato dal Collegio docenti nel  
verbale n.2 del 10 febbraio 2020 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 7  del 12 febbraio 2020,  
e successive  modifiche ad incremento della voce "Forniture" ;  
 
Richiamati gli incarichi attribuiti al personale individuato , come definito nell’apposita scheda finanziaria, 
per la realizzazione del progetto stesso comportanti una spesa complessiva di € 1.027,59 ; 
 
Considerato che su un totale di 13.000,00 euro è pervenuto un acconto di € 11.628,20 , interamente 
utilizzato per liquidare la fattura di acquisto notebook alla Ditta appositamente individuata ( Italware srl) 
per un totale di  € 11.842,41 e la fattura per la pubblicità di € 130,00 (Ditta Centrografica Print srl) ,  per cui 
si è proceduto con anticipo di cassa per la differenza di € 344,21 ; 
 
In attesa di ricevere il saldo del finanziamento assegnato, pari ad € 1.371,80, considerato che vi è 
disponibilità di cassa per procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al personale ( D.S.  e DSGA) e 
pertanto chiudere il Progetto stesso con rendicontazione finale , 
 
Preso atto delle relazioni a rendiconto delle attività svolte dal personale da liquidare ( D.S.  e DSGA), 
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DETERMINA 

 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di autorizzare la DSGA ad inviare, alla Banca MPS,  i relativi mandati predisposti per spese di personale a 
carico del Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80, dal titolo "D.A.D. per tutti" con codice 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80 -gestito nella voce A03.8 nel P.A. 2020, rispettivamente : 
per la liquidazione dei compensi netti spettanti e per il  versamento delle relative ritenute ai competenti 
Enti per un Totale di  € 1.027,59, cosi’ distinto: 

 

Descrizione 
Lordo 
Stato 

Lordo 
Dip. F.Cred. Inpdap Impon. Irpef Netto IRAP INPDAP 

Progettazione           

DS Dott.ssa Ottanà 195,00 146,78 0,51 12,92 133,35 50,67 82,68 12,70 35,52 

SPESE RUP:                   

DS Dott.ssa Ottanà 531,40 400,00 1,40 35,20 363,40 138,09 225,31 34,60 96,80 

SPESE ESP.CONTAB.          

DSGA Rag.K.Pugliese 301,19 226,71 0,79 19,95 205,97 55,61 150,36 19,61 54,86 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993 
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