
  

    
 

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. 328 del 21/07/2021 

 

Premesso  
 

 che in data 29-10-2020 con Decreto Dirigenziale n. 295 è stato individua-

to l’Architetto Donatello Diana nato a Aversa (CE) il 02/02/1979, residen-

te a Aversa (CE) in Via Parmeggiano n.9 C.F. DNIDTL79B02A512N quale 

destinatario dell’incarico relativo alla procedura indetta con decreto Diri-

genziale n.160 del 08-09-2020 per la ricerca di professionalità, di partico-

lare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei re-

quisiti professionali previsti all’art. 32 del Decreto legislativo n. 81 del 09 

aprile 2008, cui affidare l’incarico di Responsabile della Prevenzione e Pro-

tezione dai Rischi; 

Visto  che in data 03-01-2021 è stato stipulato il contratto con l’Architetto Dona-

tello Diana nato a Aversa (CE) il 02/02/1979 per l’incarico di Responsabile 

della Prevenzione e Protezione dai Rischi; 

Acquisita  la fattura n. 7/2021 del 09/07/2021 relativa al 50% dell’importo indicato 

nel contratto del 03-01-2021; 

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

“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali” così come modificato e integra-

to dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192; 

Visto  Il certificato di regolarità dell’esecuzione della prestazione n. 42 del 

20/07/2021 emesso ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 dal Responsabile unico del procedimento; 

Ritenuto  Pertanto, di dover liquidare la fattura n. 7/2021 del 09/07/2021 relativa 

al 50% dell’importo indicato nel contratto del 03-01-2021; 

Visto  Il prospetto di liquidazione della fattura n. 7/2021 del 09/07/2021 elabo-

rato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Verificata  la disponibilità di cassa;  

 

DECRETA 

Art. 1 

 

di disporre, il pagamento della fattura n. 7/2021 del 09/07/2021 con mandati tratti 

sull’aggregazione A – Attività Voce 02 Funzionamento amministrativo Sottovoce 01 Funziona-

mento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario di euro 749,99 

(settecentoquarantanoveeuro/novantanovecentesimi) a favore dell’Architetto Donatello Diana 

nato a Aversa (CE) il 02/02/1979, residente a Aversa (CE) in Via Parmeggiano n.9 C.F. 

DNIDTL79B02A512N; 

 

 

Art. 2 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo pretorio e, 

a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nelle sottose-

zioni “bilancio e pagamenti dell’amministrazione” della sezione “amministrazione trasparente” 





  

del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-trasparente; 

 

Art. 3 

 

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 21/07/2021 

 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 

  


		2021-07-21T07:29:59+0000
	BUONOCORE NICOLA




