
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOI-ASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Via Acquaregna, 112 - 00019 IVOLI (RM)

Tel. 06121126985 06121126986 Fax.07741334373 eMail rmtd07O0Og@istruzione.it - C. F.: 86000020585 C. M.: RMTD07000G

q,d .r.;bl u&-Q lo os-zorf IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dellhrt. 11 del D.M.
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2018;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2018 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "MEPA" ove l'offefta non è presente;

n. 44 del 1 febbraio 2001;

PER

. PON INCLUSIONE 10 1 1A FSE PON lA20L7 314 acquisto targa della Ditta CASA ED. SCOI-ASTICA LOMBARDI di€.
48,30 per la fornitura di beni di seruizi esecuzione lavori e € 10,63 per IVA.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.tsalaura Maria Giovannelli

,/r,r' hlqrro^,uW'

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i seruizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi
registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 48,30 ( IVA 10,63 ) corrispondente all'esatto importo dovuto al
soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P1B4 PON 20L4-202010.1.1.A - FSEPON- lA- 20L7 - 314 IN e conti
2l3l9 Materiale tecnico-specialistico € 48,30 e € 10,63 per iva del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 che
ne offre la disponibilità.

Il presente prowedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso allhlbo
della scuola.

TIVOLI,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASNCO REGIONALE PER IL I.AZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Via Acquaregna, 112 - 00019 IVOLI (RM)

Tel. 06121126985 06121126986 Fax. 07741334373 eMail rmtdO7000g@istruzione.it - C. F.: 86000020585 C. M.: RMTD07000G

q{ mes{^t!toc rptl IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piroprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dellhrt. 11 del D.M. n. 44 del l febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2018;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2018 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "MEPA" ove lbffefta non è presente;

PER

o acquisto targhe pon INCLUSIONE FSE PON LA 2017 314 della Ditta CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI di€. 96,60 per
la fornitura di benidi servizi esecuzione lavori e 21,25 per IVA.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli
,'à,v
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IL DIRETIORE S.G.A.

Accertato che i beni o i seruizi ordinati corrispondono a quellifatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi
registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 95160 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto
creditore e€2L,25 per IVA.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P1B4 PON 2014-202010.1.1.A - FSEPON- lA- 20L7 - 314IN e conti
213lB Materiale tecnico-specialistico € 96,60 e € 2L,25 per iva del Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2018 che
ne offre la disponibilità.

Il presente prowedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso allhlbo
della scuola.


