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Agli 

Atti All’Albo 

Pretorio 

Alla Sezione PON del Sito Web 

 

CIG : Z4D34C05FC 

CUP: 

H89J21006590006 

Codice Voce : A03/10 - “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300 

 

Oggetto: Dispositivo di liquidazione - Fornitura di materiale pubblicitario 

 

Progetto PON FESR React EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Cod. 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-300”. (Candidatura N. 

1060067 – Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali 
cablate e 
wireless) 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
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che ha curato l'attività istruttoria di competenza,  
Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,  
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;  
 

Dispone  
 

a liquidazione della spesa per un'importo di € 40.92  
a favore del creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE -ERARIO IVA SPLIT PAYMENT  
con imputazione al Progetto/Attività: A03/10 - “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 
Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300  
tipo spesa: 03/04/001 - Pubblicita,  
 

Dichiara inoltre la conformità della fornitura / esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato 
dal contratto ed alle leggi vigenti.  
 
STRADELLA, 17/03/2022 
 
        Il Direttore SGA 
        Dott. Manuel Bozzarelli 
        (firmato digitalmente) 
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