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Pratica istruita dall’assistente amministrativo 

Prot. n.  5025/B15                                            Barletta,15 dicembre 2016 
 
      All’albo/sito web 
      Al DSGA dott. Angelo Gentile 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Versamento quota rete di scuole Robocup € 200,00 

CIG:   codice univoco ufficio: UFE469 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art.7 del DPR275/1999; 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera n.22 del 24/11/2016 sull’adesione 
alla rete territoriale Robocup; 
VISTA la delibera n.42 del 24/11/2016 con cui il Consiglio di Istituto ha unanimemente espresso il consenso 
per l’adesione alla rete territoriali RobocupJr; 
Visto che, come da accordo di rete, le scuole del primo ciclo versano una quota di iscrizione alla rete in 
parola, paria a € 200,00 al netto di tutte le spese bancarie 

 

DETERMINA 

 

1. Di versare la quota di iscrizione alla Rete Territoriale RobocupJr, come da atto concordato in data 

15.11.2016 e successivamente sottoscritto, è di € 200,00 (duecento,00 euro) al netto delle spese bancarie. 

Il versamento va effettuato sul conto di Tesoreria Unica, in giroconto, della quota d’Iscrizione alla Rete 

Territoriale RobocupJr, come da atto sottoscritto in data 15.11.2016: 

Codice Tesoreria:        430     -     Codice Conto:              0318790 
O tramite bonifico presso Banca d'Italia IT 53 V 01000 03245 430300318790 

della scuola capofila: I.C. Japigia 1 Verga  Bari - BAIC88400X 

2. di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e dare 

atto che la spesa deve essere liquidata, nei limiti dell’impegno assunto e previa certificazione riguardante 

la fornitura, alla ditta individuata; 

3. la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata nelle forme dovute a cura del DSGA, responsabile dell’istruttoria; 

4. la presente determinazione avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria. 

     Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Rosa Carlucci 
 

Visto, il DSGA 

dott. Angelo Gentile 

____________________________________________ 
 
 
Impegno n. _del per € su di A/    
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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