
 
  

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI ” 
Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 

Sito: www.itematteucci.gov.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: 
fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

Y:\Ufficio-Dsga\gaetana\DETERMINE\Determine 2019\43 Determina acquisto Stenik Audio-fondi consulta.doc 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a 
seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 
Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 
concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 25/02/2019, con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il PTOF di Istituto a.s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto 
con Delibera n.38 del 12 dicembre 2018; 

VISTA la comunicazione prot. 148 del 21.01.2019 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito territoriale di Forlì-Cesena 
e Rimini con la quale vengono trasferiti a questo Istituto i fondi della 
Consulta Provinciale degli Studenti; 

VISTO   il preventivo di spesa presentato dalla ditta Stenik Audio S.n.c. di Forlì 
relativo all’acquisto di allestamenti per la manifestazione organizzata 
dalla Consulta in collaborazione Prefettura e Comune di Forlì, 
inoltratoci dall’Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena; 

CONSIDERATO  che il Comune di Forlì comparteciperà alle spese, come da 
comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva ammonta a € 768,60 Iva compresa e che la 
quota a carico del Comune di Forlì ammonta a € 384,00 + IVA pari a € 
468,48; 

 
DETERMINA 

 

- Di procedere all’acquisto dell’allestimento dalla ditta Stenik Audio s.n.c. di Forlì per la 
spesa, a nostro carico, di € 300,12 IVA compresa. 

- Di impegnare la somma di € 300,12 a carico dell’Attività A03.04 “Consulta” del 
Programma Annuale e.f. 2019. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica. 

 
 
 
 
 

Firmato Digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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