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All’Albo dell’istituzione scolastica 
                                                                       Al sito Web dell’istituzione scolastica 

Agli Atti fascicolo PON 
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422  
Titolo del progetto: “NOI CI SIAMO” 
CUP F53D21002310006 
CIG: Z4533D6D39 
 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura di servizi di spazio pubblicitario e di   
                       visibilità su piattaforma di informazione giornalistica online 
                       Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422 “NOI CI SIAMO” 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 
In qualità di RUP del progetto in oggetto, 
VISTO l’art. 17 co. 2 D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 
VISTO l’art. 102 del  D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022; 
VISTA la Determina a contrarre prot. 9225/A15 del 10/11/2022 per l’affidamento diretto della 
fornitura di servizi di spazio pubblicitario e di visibilità su piattaforma di informazione giornalistica  
online per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422; 
VISTO l’ordine diretto di acquisto prot. n. 9238/I del 10/11/2021 alla Ditta NEWSICILIA S.R.L.S. di 
CATANIA per l’importo complessivo di € 304,00 IVA compresa; 
VISTA la fattura n. 104/2022 del 16/05/2022 di € 304,00 IVA compresa della Ditta NEWSICILIA 
S.R.L.S. di CATANIA; 
CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato espletato regolarmente per l’I.C. “G. Falcone” di 
San Giovanni la Punta (CT); 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio oggetto della 
fornitura; 
 

CERTIFICA 
 

con  il  presente  documento, ai sensi  dell’art. 17  co. 2 del D.I.  129/2018  (D.A.  7753/2018  per  la 
regione Sicilia) e  dell’art. 102  del D. Lgs. 50/2016 e successive  modifiche apportate allo stesso dal 
D.Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di spazio pubblicitario e di visibilità su piattaforma 
di informazione giornalistica online per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-422 da parte della 
ditta NEWSICILIA S.R.L.S. di Catania. 
 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               Prof.ssa Concetta Matassa 

                                                                                    Documento firmato digitalmente  

                             ai sensi del c.d. CAD  e normativa connessa 

  

 

 

 

mailto:ctic8am007@istruzione.it
http://www.icfalconelapunta.edu.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.araldicacivica.it/pix/regioni/Sicilia.gif&imgrefurl=http://www.araldicacivica.it/province/indexp.php?mainp=s&id_provincia=92&usg=__FWZyBdNNe7p84DPjleLspnJWI2c=&h=299&w=242&sz=10&hl=it&start=6&tbnid=ls2W6_gfGiTjHM:&tbnh=116&tbnw=94&prev=/images?q=stemma+regione+sicilia&gbv=2&hl=it&sa=G



		2022-06-07T14:11:57+0200
	CONCETTA MATASSA




