
  

 

 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

                                                                       Dirigente Scolastico  

 
Decreto Dirigenziale n. 160 del 22/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  Il decreto dirigenziale n.269 del 17/10/2020 con il quale è stato di-

sposto di impegnare l’importo complessivo di spesa di euro 

17.573,61 IVA inclusa a favore della ditta WINDTRE S.p.A. con So-

cio Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152; 

Visto  Il contratto stipulato con la ditta WINDTRE S.p.A. con Socio Unico 

con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152 in data 20/10/2020 Prot. n. 

19595; 

Acquisita  la fattura n. 21E0000002441 del 12/04/2021 relativa al servizio di 

cui al contratto stipulato con la ditta WINDTRE S.p.A. con Socio 

Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152 in data 20/10/2020 Prot.n. 19595 

per il servizio di connessione dati; 

Tenuto conto  Che il contratto stipulato con la ditta WINDTRE S.p.A. con Socio 

Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152 in data 20/10/2020 Prot.n. 19595 

per il servizio di connessione dati prevede il pagamento anticipato; 

Acquisita  l’autocertificazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge del 13 agosto 2010. n. 136 a firma del rappresen-

tante legale della ditta affidataria; 

Accertato  che la ditta affidataria non sia inadempiente all’obbligo di versa-

mento dei contributi previdenziali, dovuti secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti attraverso 

l’acquisizione del DURC tramite il servizio on line sul portale INAIL; 

Visto  Il comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 

“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ri-

tardi di pagamento nelle transazioni commerciali” così come modi-

ficato e integrato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192; 

Visto  Il certificato di regolarità dell’esecuzione della prestazione n.27 del 

22/04/2021 emesso, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Responsabile unico del proce-

dimento, nominato con decreto dirigenziale n. 269 del 17/10/2020; 

Visto  Il decreto di liquidazione n. 40 del 22/04/2021 con il quale il diret-

tore dei servizi generali ed amministrativi ha determinato, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 

2018 n. 129 concernente il “Regolamento recante le istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni sco-





  

lastiche", l'esatto importo dovuto e il soggetto creditore; 

Verificata  la disponibilità di cassa;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di disporre, il pagamento della fattura n. 21E0000002441 del 12/04/2021 comprensiva 

dell’I.V.A con mandato tratto sull’aggregazione A “Attivita” Voce 03 “Didattica ” Sottovoce 01 

“Funzionamento didattico” del programma annuale del corrente esercizio finanziario di euro 

2.366.34 (Duemilatrecentosessantaseieuro/trentaquattrocentesimi) a favore della ditta WIND-

TRE S.p.A. con Socio Unico con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 C.F. 

02517580920 P.I. 13378520152; 

 

Art. 2 

 

di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

che vorrà procedere agli adempimenti conseguenziali; 

 

Art. 3 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decre-

to legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nelle sottosezioni “bilanci e pagamenti 

dell’amministrazione” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/pagamenti-

amministrazione; 

 

Art. 4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sen-

si del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni). 

 

Aversa 22/04/2021 

  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 
17 dicembre 2012, n. 221 
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