m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028234.23-11-2018

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO
RAVVISATA

CONSTATATA
ESAMINATA
RAVVISATA

VISTA

IL DIRETTORE GENERALE
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;
la legge 31 dicembre 2009 n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123;
La circolare del MEF del 7 settembre 2011, n.25;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente le disposizioni per la formazione del
“Bilancio annuale per l’anno finanziario 2017 (legge di stabilità) e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019;
che nello stato di previsione di questo Ministero non sussistono stanziamenti specifici
per le spese di competenza per ciascuno Ufficio Scolastico Regionale;
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;
la disponibilità di cassa, sul Cap. 2139 PG 7, denominato “Spese di ufficio”
la spesa per l’acquisto di beni e servizi, iscritta al Cap. 2139 P.G. 7 per l’anno
finanziario 2017;
la necessità di sostenere la Fondazione G.A.R.I mediante versamento di un contributo
pari ad € 100,00 esente IVA, al fine di usufruire dei servizi che la stessa rende, tra i
quali, la pubblicazione dei cig. acquisiti dall’Amministrazione, sulla Gazzetta
Amministrativa;
La registrazione ID 1062 effettuata in data 20/11/2018;

DECRETA
è autorizzato l’impegno della somma di € 100,00 sul Cap. 2139 P.G. 7;
è autorizzato il pagamento della somma di € 100,00 sul Cap. 2139 P.G.7 a favore di “ FONDAZIONE
GARI - partita I.V.A. 14140491003 mediante Accreditamento in c/c bancario Codice I B A N IT 31H
0200805108000104548561.
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