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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA 217 DEL 13-10-2021 MONDUZZI GIORGIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il  R.D. 18 novembre 1923, n.  2440 concernente l’amministrazione  del  patrimonio  e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;

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 15 marzo 1997, n. 59;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale  n. 129  del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni
generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle  istituzioni  scolastiche  ,  ai  sensi
dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – art- 44 comma quattro “;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto     il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
Visto il D. Lgs 81/2008 ;
Visto l’art. 7 commi commi 6 e segg. Del 30-03-2001 n. 165 ;
Vista la circolare n. 2 del 11-3-2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica ;
Vista la delibera 101 del 7-1-2019 di adozione del Regolamento di Istituto art. 45 comma 2 punti

a) h) ;
Vista la regolarità della esecuzione del servizio  ;

VISTO il documento di regolarità contributiva – Fondo di Previdenza Generale ENPAM ;

Tutto ciò,visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA 

di autorizzare il pagamento della fattura  :217 del 13-10-2021  a Monduzzi Giorgia con sede in Via
San Giovanni Bosco, 23 41121 Modena C.F. MNDGRG74M63F257M – P.I. 02807020363 
per un importo pari ad € 1.060,00.
la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto  www.icsanfelice.edu.it  e sul sito web 
sezione Amministrazione trasparente 

Il Dirigente Scolastico
    Maria Paola Maini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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