AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Determinazione n. 065
del 06 novembre 2020
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER LA SCUOLA” Competenze ed ambienti per l’apprendimento” - Avviso pubblico MIUR prot. 13194 del 24
giugno 2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Municipalità 10.
Impegno di spesa delle somme a disposizione presenti nel quadro economico per complessivi €
3.352,79 di cui:
- € 838,20 per spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
- € 2.514,59 per oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.).
Trasferimento della somma complessiva pari ad € 2.279,03 comprensiva di oneri riflessi e IRAP dal
Capitolo di Spesa 243513 denominato “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19” Classificazione Bilancio 04.02-2.02.01.09.003, al Capitolo di entrata 3298/26 – Esercizio
Provvisorio 2020, per la successiva imputazione sul Capitolo di spesa 36024/26 Cod. bil 01.061.01.01.01.004 – Esercizio Provvisorio 2020 e la relativa costituzione del fondo per l'attribuzione, ai
sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 degli oneri di incentivazione relativi ai lavori in oggetto.
Impegno di spesa di € 2.279,03 sul capitolo di spesa 36024/26 Cod. bil 01.06-1.01.01.01.004 del
Bilancio 2020.
Codice Progetto: 10.7.1A - FESRPON-CA-2020-142
C.U.P.: B64H20000060006 -

C.I.G.: 838341119D

PROG. 11450/20
Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in
Legge n. 213/2012;
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

CAPITOLO

CLASSIFICAZIONE

BILANCIO

243513

04.02 - 2.02.01.09.003

G.P. 2020

36024/26

01.06 - 1.01.01.01.004

G.P. 2020

IMPEGNO
6318-6319
(Rid.P.I.114-115/20 e Imp.4505/20)
6320/20

Data, 9/11/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RAGIONIERE GENERALE

GESTIONE BILANCIO

sottoscritto digitalmente
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