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Reg. Det. N.170/2020 

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 28/08/2020 IN FAVORE  

               DELLA DITTA SIMAR DI POLICORO PER LAVORI  DI PICCOLI ADATTAMENTI  

               EDILIZI  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “FSC 2007/2013 –  

               OBIETTIVO DI SERV. N. I ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO  

               APPROVATO  CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI  

               FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI  DELLA REGIONE  

               BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO  

               DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL  

              15/07/2020 – CIG Z292DF2748 - CUP: G36D20000120008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO   che, con precedente determina di affidamento n. 154/202020, prot. n. 5563 del 10/08/2020 

e successiva nota prot. n. 5606 del 13/08/2020, sono stati affidati, alla ditta SIMAR 

Informatica di Policoro, i lavori di piccoli adattamenti edilizi consistenti nello 

smontaggio di apparati da sostituire, il ripristino delle pareti, le canalizzazioni, 

l’installazione di nuove prese e/o quadri elettrici di controllo e quant’altro occorrente 

per la consegna dei lavori con la formula  “chiavi in mano” e realizzati nel pieno rispetto 

della normativa vigente a cui seguirà certificazione dei predetti fatti “alla regola 

dell’arte” per complessivi €. 360,00 oltre IVA22%; 

VISTA la fattura  n° 169/2020 del 28/08/2020, acquisita agli atti della scuola in data 29/08/2020 

prot. n. 5967, per l'importo complessivo di €. 439,20 compreso IVA 22%, con la quale 

ditta ha regolarmente effettuato i lavori richiesti con nota prot. n. 5606 del 13/08/2020; 

VISTO il verbale di collaudo del 31/08/2020 attestante il buon funzionamento delle 

apparecchiature installate e la regolarità dei lavori di piccoli adattamenti edilizi 

effettuati; 

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della 

ditta fornitrice sopra riportata e la stampa liberatoria ”soggetto non inadempiente”;  

VISTO   il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del   

21/12/2018 con delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 9 del 16/12/2019; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/11/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTO      l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972; 

VISTO  l'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. “split payment” in base al 

quale      l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario 
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della fattura; 

RITENUTO di dover liquidare, alla ditta sopra citata, l'importo relativo alla quota  imponibile 

riportato  nella fattura  n° 169/2020 del 28/08/2020, acquisita agli atti della scuola in 

data 29/08/2020 prot. n. 5967,  per l'importo di €. 360,00, 

 

DETERMINA 

di liquidare la somma di €. 360,00  (trecentosessanta//00) alla  ditta SIMAR Informatica di 

Policoro, per pagamento quota imponibile relativo ai lavori di piccoli adattamenti edilizi 

riguardanti lo smontaggio di apparati da sostituire, il ripristino delle pareti, le 

canalizzazioni, l’installazione di nuove prese e/o quadri elettrici di controllo e quant’altro 

occorrente per la consegna dei lavori con la formula  “chiavi in mano” e realizzati nel pieno 

rispetto della normativa vigente, di cui alla fattura n° 169/2020 del 28/08/2020, acquisita 

agli atti della scuola in data 29/08/2020 prot. n. 5967; 

AUTORIZZA 

   il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb 

intestato alla medesima ditta. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo GIORDANO 
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