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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez.provvedimenti amministrativi 

 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Determina di Approvazione QE FINALE, Riaccertamento  risorse economico-finanziare e  

              RENDICONTAZIONE prog. PO FESR Sicilia 2014-2020- Az.10.8.1 

 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 

 
 

CUP: F59J21010230006 

Id. CARONTE:  SI_1_2846 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTI tutti gli atti di natura amministrativo-contabile riferiti al progetto in questione per i quali si rimanda e che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in 

esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e contestualmente 

accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli interventi di 

cui all’avviso DDG 1077 del 26/11/20 ed integrato dal DDG 119 del 16/02/21a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 

10.8.1 sul capitolo 772428, in favore di questa Istituzione Scolastica per tot. € 19.686.39   

 

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n. 9565/A15 del 23/11/2021 si è disposto l’accertamento 

delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 19.686,39 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese 

Generali, ecc.) di cui € 19.686,39 carico del PO FESR (indicare anche la percentuale 100%) con l’istituzione del 

progetto/aggregato voce di spesa A03/26 “PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1”; 

 

PREMESSO che con atto di nomina prot. n.  2565/A15 del 26/02/2021 la Dirigente Scolastica ha avocato a sè le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè 

l’art.31 d.lgs.50/16e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

 

VISTI gli impegni contabili assunti da questa istituzione scolastica ai sensi dell’art.15 del D.I.129/18 e art.15 del D.A. 7753 

del 28/12/18, come da prospetto di dettaglio allegato; 

 

PRESO atto che a fronte di un finanziamento totale di € 19.686,39  l’istituzione scolastica ha assunto impegni per un totale 

complessivo di € 19.462,66,realizzando un economia totale di progetto per € 223,73; 

 

CONSIDERATO che le economie realizzate sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 non costituiscono risorse 
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disponibili per questa istituzione scolastica, come definito dall’art.3.3 co.10 dell’Avviso 1077 del 26 novembre 2020, e le 

stesse verranno ripartite sui fondi FESR per l’80% e sul PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale per il 20%; 
 

RITENUTO necessario procedere ad un riaccertamento delle somme cui corrispondono obbligazioni giuridicamente 

perfezionate ed esigibili alla data del presente provvedimento, atteso che dalla corretta determinazione dei residui attivi 

dipende l’ammontare del risultato di amministrazione; 

 

VISTA la situazione finanziaria dell’istituzione scolastica; 

 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e  D.A. 7753 del 28/12/2018 con particolare riferimento agli artt.7 e 22; 

 

CONSIDERATO che devono trovare luogo all’interno della piattaforma CARONTE tutti gli atti amministrativo-contabili 

inerenti il progetto (atti di impegno, giustificativi di spesa, nonché tutti i documenti di cui alla fascicolazione); 

 

VISTA la determina di Assestamento del Quadro Economico  prot. 4549/I del 15/06/2022 
 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono trascritte; 

2. di approvare il verbale di verifica di conformità dei beni acquistati (Monitor Touch interattivi Wacebo 65”) prot. n. 

2064/I del 17/03/2022; 

3. di approvare il certificato di regolare fornitura del materiale pubblicitario (targa pubblicitaria ed etichette adesive) 

prot. 2304/I  del 25/03/2022; 

4. di approvare il Quadro Economico Finale di cui all’allegata scheda riepilogativa e di rendicontazione per un totale 

complessivo di € 19.462,66 con la realizzazione di un’economia totale di progetto per € 223,73; 

5.  di radiare i sottoelencati residui attivi divenuti inesigibili: 
 

Anno Prov. Aggr./Voce Oggetto Variazione 

2021 

 

A03/26 - 03/04/001 Pubblicità 

- 04/03/017 Hardware 

€ 40,73 

€ 183,00 

6. Di autorizzare il D.S.G.A. ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria; 

7. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa Istituzione 

Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che all’albo pretorio on 

line; 

8. Di trattare i dati che verranno acquisiti ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II. 

La Dirigente Scolastica/RUP 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD  e norme collegate 
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