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Al Direttore dei S.G.A. 

                  SEDE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3 del   16/01/2020 

 

VISTO  il D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753       (Nuove istruzioni  

  amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche) 

VISTO  il P.T.O.F. del triennio 2019-2022 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/12/2018 ed  

   approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 49 del 12/12/2018. 

VISTO il P.A. 2020 approvato il 12/12/2019 con delibera n. 90 dal c.d.c.; 

VISTO  l’attività A02/01 funzionamento amministrativo; 

VISTO  il regolamento per  l'acquisizione in economia di servizi e forniture prot. 337 del  

  04/02/2016 approvato dal c.d.c. il 05/02/2016 con delibera n. 84; 

VISTO  Delibera approvazione regolamento affidamento servizi e forniture Verbale del 

Consiglio d'istituto del 12/03/2019   DELIBERA N. 53 

VISTO   l'accordo di rete “CONVENZIONE DI CASSA IN RETE” finalizzato alla stipula della 

  convenzione per l'affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2020 - 

 31/12/2023 prot. n. 7445 del 22/10/2019, sottoscritto dalla scuola; 

VISTO L'esito della Gara pubblicato dalla scuola capofila della rete I.S. Ferrara di Palermo che 

affida il servizio di Cassa Alla Creval, pubblicato in amministrazione trasparente; 
VISTO  L’aggiudicazione definitiva all’operatore economico CREVAL Società per Azioni – Codice 

  fiscale e PARTITA IVA 00043260140. 
CONSIDERATA   la necessità  di affidare il servizio di Cassa; 
Visto Il Cig. madre 810784013B; 

Visto Il Cig derivato Z102B965F2; 

 

  

 

 

SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi circa la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

di procedere al pagamento delle spese di convenzione di cassa previste in € 480,00 annue più €0,48 

per ogni bonificoad esclusione di stipendi e rimborsi ai dipendenti; 
   

                Il Dirigente Scolastico 

                               (Maria Pizzolanti) 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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