
  

    
 

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.544 del 25/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e 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 amministrativa";  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  Il contratto per i servizi di spedizione della corrispondenza di questo istituto 

stipulato con Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Europa 

n.190 P.I.01114601006; 

Visto  Il riepilogo dei consumi relativo al mese di Settembre 2021 inviato da Poste 

Italiane S.p.A.  – Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo – Servizi 

Amministrativi polo Amministrativo CENTRO Viale Europoa,190 ROMA; 

Accertato  Che le prestazioni indicate nel riepilogo dei consumi relativo al mese di 

Settembre 2021 coincidono con il totale degli importi indicati nelle reportistiche 

giornaliere per conto di credito relative al mese di Settembre 2021; 

Ritenuto  Pertanto, di dover impegnare l’importo di euro 37,89 

(trentasetteeuro/ottantanovecentesimi) relativo al servizio di spedizione della 

corrispondenza di questo istituto del mese di Settembre 2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
di disporre, per le motivazione espresse in epigrafe, l’impegno complessivo di spesa di euro 

37,89 (trentasetteeuro/ottantanovecentesimi) a favore di Poste Italiane S.P.A. con sede in Roma in viale 

Europa n. 190 P.I.IT01114601006, sull’aggregazione “A – Attività - Voce 02 Sottovoce 01 Funzionamento 

amministrativo” - del Programma Annuale del corrente anno finanziario; 

 
Art. 2  

 

di inviare il presento decreto al Direttore dei servizi Generali ed amministrativi per i 
provvedimenti conseguenziali; 

 
Art. 3 

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

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bilanci” 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 sensi 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 

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


  

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 25/11/2021 

  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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