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Oggetto: Determina Dirigenziale N.38/2020 -  Proroga Convenzione per la gestione del servizio di 

cassa fino al 30/04/2021 - CIG: ZA117831D1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale  o Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e  

ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo   

di diritto di  accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni   e   compiti   alle   Regioni   ed   Enti   Locali   per   la   riforma   della   Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di  

Autonomia Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;  

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze delle  amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto n.129 del 28/08/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il codice dei Contratti Pubblici (DL n. 50/2016); 

VISTA la determina dirigenziale , prot.n.922 dell’1/04/2016, di affidamento del servizio di cassa 

alla banca UNICREDIT filiale di Leonforte per il periodo 01/04/2016 – 30/04/2020; 

VISTO Il Programma Annuale per il 2020 approvato dal Consiglio di Circolo in data 29/11/2019; 
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in cui versa il Paese e i problemi organizzativi che ne derivano; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un soggetto con idonea esperienza e capacità 

professionale in grado di svolgere il servizio secondo le necessità dell’Istituto; 

DATO ATTO della necessità e dell’urgenza di garantire il proseguimento del servizio di cui sopra in 

scadenza;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle prestazioni erogate; 

DETERMINA 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

ART. 2     di prorogare la convenzione di cassa stipulata, con la banca UNICREDIT SPA Filiale di Leonforte, in data 

01/04/2016 (con scadenza 30/04/2020) fino al 30 aprile 2021, per mesi dodici, ferme restanti le condizioni 

in essa contenute;    

ART. 3 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto dal DSGA il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

ART. 4  di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione. 

ART. 5 Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su Albo 

Online e nell’area Amministrazione Trasparente e del sito   web https://www.circolovaccalluzzo.edu.it  e 

nell’area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e  Sezione Bandi  di 

Gara e Contratti 
 Firmato digitalmente 

                             Il Dirigente Scolastico Reggente 

                             Prof.ssa Anna Luigia MARMO 

  
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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