
 
MINISTERO  DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DEL LA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

                     

Direzione Generale - Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142  Napoli 
Codice Fiscale 80039860632 

                        IL DIRETTORE GENERALE 
VISTA la legge 17/08/1960, n. 908 in materia di estensione alle amministrazioni periferiche 

dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive 
dell’amministrazione centrale; 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123; 
VISTA  La circolare del MEF  del 7 settembre 2011, n.25;  
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio2018/2020; 
CONSIDERATO che nello stato di previsione di questo Ministero non sussistono stanziamenti specifici 

per le spese di competenza per ciascuno Ufficio Scolastico Regionale;  
RAVVISATA dal MIUR l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa 

delineata dalla legge 1960, n. 908 mediante affidamento ed assegnazione agli Uffici 
Scolastici Regionali, da parte dell’Amministrazione Centrale, delle risorse finanziarie 
occorrenti alle spese sopra riportate a favore degli Uffici Scolastici Regionali 
riportate sul Cap.  2139 PG 7; 

CONSTATATA la disponibilità di cassa, sul Cap.  2139  PG 7, denominato   “Spese di ufficio” 
ESAMINATA la spesa per l’acquisto di beni e servizi, iscritta al Cap. 2139 P.G. 7 per l’anno 

finanziario 2018; 
RAVVISATA la necessità di rinnovare lo spazio web della Direzione Generale associato al dominio 

web www.usrcampania.gov.it per l’anno 2019;  
VISTO  l’ordine n.76162591 effettuato ad ARUBA S.P.A per il rinnovo del predetto spazio 

web, al costo di € 29,00 oltre IVA € 6,38 per un totale di € 35,38; 
VISTO l’art. 1, comma 629 lettera b) della legge 190 del 2014 che stabilisce per le Pubbliche 

Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei 
pagamenti  - split payment da applicare per le sole operazioni per le quali si è debitori 
dell’I.V.A. ;  

CONSIDERATO che il versamento dell’I.V.A. deve essere eseguito da questa Amministrazione; 
PERTANTO alla ditta “ARUBA SPA” sarà liquidato solo l’importo dell’imponibile pari ad  

€ 29,00 mentre l’I.V.A. pari ad € 6,38   sarà versata all’Erario sul Capo VIII – 
Capitolo 1203 – art. 12; 

CONSIDERATO che la spesa è di pertinenza di questa Amministrazione; 
D E C R E T A 

è autorizzato l’impegno della somma di €  35,38 sul Cap. 2139 P.G. 7 
è autorizzato il pagamento, successivamente all’emissione della fattura, della somma di € 35,38  sul Cap. 
2139 P.G.7 così articolato:  

€ 29,00 a favore di  ARUBA S.P.A.  partita I.V.A.  01573850516 mediante Accreditamento in c/c 
bancario Codice  I B A N  IT 60 U 03111 71336 000000003030; 
€ 6,38  a favore del Tesoro dello Stato C.F. 80226730580 mediante versamento in conto entrate 
capo VIII capitolo 1203 art. 12 relativo al versamento dell’I.V.A. relativa alla fattura citata nelle 
premesse. 
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