
 
 
 
 
Prot. n. ________/_________                                                         Termini Imerese_______________________ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”. 

VISTA la determina prot. n° 3465/06-10  del 24/05/2018 ; 

VISTO  il buono d’ordine prot. n° 3466/24/05/2018 alla ditta ATS  SRL per l’acquisto della licenza d’uso 

dell’applicativo Argo Privacy Web – pacchetto formativo in presenza ; 

CONSIDERATO che il personale è stato formato a febbraio 2019 ; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Programma annuale per l’esercizio 2019 approvato dal C.I.; 

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’istituto in data  

15/04/2019 

VISTA la Fattura n° IT06285680820  del 22/02/2019 

CONSIDERATO che in data 15/04/2019  il Consiglio d’Istituto autorizza il Dirigente Scolastico alla 

liquidazione di tale somma imputando la spesa all’esercizio finanziario corrente. 
 

PER 

 

Pagamento ft. n. IT06285680820  del 22/02/2019  per spese di acquisto della licenza d’uso dell’applicativo 

Argo Privacy Web – pacchetto formativo in presenza € 472,00 più IVA al 22% 

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra 

DETERMINA e AUTORIZZA 

La liquidazione al D.S.G.A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Angelini Fabio  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO BALSAMO/PANDOLFINI” 

Via Salita San Girolamo / 90018 Termini Imerese (PA) 
Tel. e fax: 091/8190251- www.icspaolobalsamo.it / paic88600n@istruzione.it  

C. f. 87000950821 / C. M.PAIC88600N   / pec.  paic88600n@pec.istruzione.it  
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IL DIRETTORE S.G.A. 

Accertato che i beni o i servizi 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 €. 472,00  corrispondente all’esatto importo dovuto al 

soggetto creditore. 

 

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2/01  Spese amministrative e conti 3/7/6  licenze d’uso e 

software  € 472,00  al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 che ne offre la disponibilità. 

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene 

affisso all’albo della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Angelini Fabio  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


