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Musile di Piave, 23/11/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
dell’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2013-2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 30/03/2001n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.I. 01/02/2001 n. 44 ;
Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20/09/2012, aggiornato alla
luce del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to della Ragioneria Generale dello Stato
n. 32 del 31/10/2012;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to della Ragioneria Generale dello Stato
n. 34 del 16/11/2012;
Premesso che il servizio di cassa dell’I.C. E. Toti è attualmente gestito dalla Banca S. Stefano, Tesoreria di
Martellago, con convenzione stipulata il 22/12/2009 e scadenza il 31/12/2012;
Vista l’aggiudicazione provvisoria prot. 5061/C14 del 10/11/2012;
Visti gli esiti delle verifiche effettuate, per i legali rappresentante della CA.RI.GE, sulle dichiarazioni
sostitutive presentate in fase di partecipazione alla gara, relativamente ai carichi penali pendenti e ad
eventuali iscrizioni al casellario giudiziale;
Vista la verifica effettuata in merito alla regolarità contributiva - D.U.R.C., della CA.RI.G.E;
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 23/11/2012;
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
DETERMINA
di affidare in via definitiva il servizio di cassa per il triennio 2013 – 2015 alla Banca CA.RI.GE.
La stipula della Convenzione di cassa sarà effettuata come da schema tipo richiamato in premessa.
L’eventuale protocollo aggiuntivo per la gestione dell’OIL, se richiesto dalla CA.RI.GE. ad integrazione della
convenzione di cui sopra e che non modifica in alcun modo quanto previsto dalle Linee Guida di DigitPA al
riguardo, sarà sottoscritto tra le parti.
La convenzione si intende automaticamente aggiornata con il nuovo dettato normativo, in particolare con le
circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 31/10/2012 e 34 del 16/11/2012.
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.ictoti.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre quindici
giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine, il presente atto diviene definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso al Giudice del lavoro, previo facoltativo tentativo di conciliazione, così come previsto
dall’art. 63 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando di Legami
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