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Relazione finale del Dirigente Scolastico/R.U.P. Progetto PON/FESR per la realizzazione, l’ampliamento
e/o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Con prot. 9035 del 13 luglio 2015 il MIUR ha pubblicato l’avviso del progetto PON/FESR destinato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il
territorio nazionale. E’ stata data attuazione agli interventi relativi all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave,
con finanziamento a valere sulle risorse del PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento “ FESR.
Questa amministrazione, in data 09/10/2016, dopo aver acquisito le necessarie delibere degli Organi Collegiali, ha
posto in essere la propria candidatura, presentando la propria proposta, che includeva la previsione di spesa, per
adeguare le infrastrutture di rete LAN/WLAN presenti nell’istituto , in modo da portare la connettività in tutte le aree
dell’edificio scolastico, per garantire la fruizione di contenuti digitali e per permettere a studenti e docenti di fruire di
risorse digitali nella didattica in classe.
Contestualmente è stata richiesta l’autorizzazione a procedere all’Ente Proprietario, Comune di Monterotondo e si
sono avviate le procedure per la stesura del progetto e del capitolato.
Con provvedimento n° 1764 del 20/01/2016 il progetto è stato approvato per un importo complessivo di €. 18.500,00.
In raccordo con lo spirito della norma comunitaria, questa Amministrazione ha inteso investire per potenziare un’area
della scuola che presentava un evidente stato di inadeguatezza nelle dotazioni tecnologiche. Si è voluto quindi
sostenere un piano coordinato volto ad innovare la struttura, a partire dalle condizioni di
connettività per accedere ai contenuti digitali .
La scuola, dopo aver acquisito dall’Ente Locale il nulla osta per i suddetti lavori e dopo aver elaborato un preventivo di
spesa, ha provveduto con propria autodeterminazione alla nomina del R.U.P. nella persona dello scrivente in qualità di
Legale Rappresentante della Stazione Appaltante e successivamente alla nomina di personale interno per l’incarico di
Progettista e di collaudatore.
In ottemperanza a quanto prescritto dalle Linee Guida, dal Codice dei Contratti (D. lgs50/2016) e dal DPR 207/2010,
tenuto conto delle delibere di spesa definite dal Consiglio di Istituto, si è intrapresa una serie di adempimenti
giuridico-amministrativi che vengono qui riassunti:
• Disseminazione Progetto Prot. n. 873/C1 del 12.02.2016
• Bando per selezione personale interno: Progettista prot. n. 1033/C1 del 23.02.2016
• Istituzione commissione valutazione esperti interni prot. n. 1234/DS del 02.03.2016
• Decreto aggiudicazione incarichi al personale: Progettista prot. n.2104/FP del 06.04.2016
• Determina a contrarre avvio lavori prot. n. 2554/C2 del 26.04.2016
• Richiesta TELECOM progetto preliminare prot. n. 2587/C2 del 27.04.2016
• Avviso manifestazione di interesse per mancata accettazione progetto preliminare TELECOM prot. n. 3453/C2
del 14.06.2016
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Determina a contrarre scelta criteri acquisti in economia prot. 4257/C2 del 29.08.2016
Procedura negoziata tramite ME.PA RdO1315990 del 29.08.2016
Bando per selezione personale interno ruolo Collaudatore prot. 4261/DS del 29.08.2016
Verbale apertura buste virtuali su ME.PA 19.09.2016
Aggiudicazione definitiva gara, art. 36 c.2 lett. a) d.lgvo 50/2016, prot. 4961/C2 del 19.09.2016
Stipula contratto affidamento lavori ditta INFOTRADING srl, prot. 4962/C2 del 19.09.2016
Affidamenti diretti alla ditta INFOTRADING srl per realizzazione piccoli adattamenti edilizi, per corso di
addestramento al personale all’uso delle infrastrutture tecnologiche e per realizzazione targhe pubblicitarie
Verbale di collaudo prot. n. 7177/C2 del 15/12/2016
Mandati di pagamento + quietanze
Certificazione per un totale di €. 18.076,96
Dichiarazione chiusura progetto prot. n. 91 del 11/01/2017

I lavori, compreso pagamenti e rendicontazione finale, si sono conclusi in data 11/04/2017 e, grazie all’investimento
effettuato, è stato possibile garantire, nel corrente anno scolastico 2016/17, una connettività adeguata e certa, capace
di garantire a tutti i docenti e a tutti gli studenti, nelle aule e nei laboratori, l’accesso alla rete e ai contenuti da essa
veicolati.
In conclusione si può affermare che il progetto ha consentito alla nostra istituzione scolastica di acquisire dotazioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine di consentire l'uso delle nuove tecnologie e
dei contenuti digitali nella didattica in classe e dell’implementazione del registro elettronico.
Il finanziamento ha permesso di realizzare le infrastrutture di rete (LAN = Local Area Network o WLAN = Wireless
Local Area Network).
L’intervento ha utilizzato una risorsa pari a € 18.074,76 che ha interessato la sola sede centrale ubicata in via XX
Settembre, 42.
Riassumendo, come sono meglio illustrate nel prospetto allegato (Allegato 1), redatto dalla DSGA , le attività svolte
sono state:
• attivazione delle procedure ministeriali per la messa a bilancio delle risorse autorizzate, decreto di
acquisizione del DS delle risorse, realizzazione della pubblicità e disseminazione delle risorse autorizzate,
realizzazione del bando di gara e dei relativi allegati mediante Richiesta di Offerta” con almeno 5 operatori
(RDO), nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento secondo la
disciplina di cui all'art. 34 del D.I 44/2001, tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
• Ampliamento e Potenziamento Rete W/LAN l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del
MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
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Le distanze, intese come distanze di connettività, attualmente presenti hanno evidenziato problemi di comunicazioni e
di trasmissione dei flussi dei dati di tutto il personale della scuola e in modo particolare degli alunni con la
comunicazione via web alle r ispettive famiglie. La realizzazione di una rete wireless permetterà l'archiviazione dei
dati, assieme al registro elettronico di classe e personale dei docenti, verso le postazioni della segreteria per le
opportune elaborazioni successive secondo le norme vigenti, che sono in fase di implementazione in quest'anno
scolastico.
Tutt'oggi tali operazioni vengono realizzate ancora con supporti cartacei/digitali che creano problemi di elaborazione e
di trasmissioni non più sopportabili.
Grazie all’approvazione di questo progetto si è potuto realizzare, all'interno dei 3 plessi della nostra scuola, una rete
dati wireless in grado di superare le barriere architettoniche sono tutt'ora presenti e si è data agli alunni e utenti
esterni la possibilità di accedere ai dati della scuola in tempo reale
La realizzazione della rete LAN/WLAN ha contribuito, inoltre, in modo molto proficuo alla realizzazione del progetto
Didattico “TABLET IN CLASSE”, avviato già nel 2015, che permetterà di sviluppare, accelerare e potenziare
l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche.
La presenza di Lavagne Interattive Multimediale (LIM), già presenti nei vari plessi, sono tutt'ora sotto-inutilizzate
proprio per la mancanza di accesso alla rete dati internet.
La nuova rete LAN/WLAN, quindi, svolgerà un ruolo chiave per l’innovazione della didattica a pieno
regime,consentendo di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in
modo trasversale alle diverse discipline.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993)
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Allegato 1
Progetto PON LAN/WLAN – ADEMPIMENTO POST INFORMATIVO
ELENCO DELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
n.

Data
operazione

Descrizione operazione

1

30/09/2015

Prot.4536/C1 – verbale n. 4 collegio docenti del
30/09/2015

Approvazione adesione Progetti PON

2

02/10/2015

Approvazione adesione Progetti PON

3

02/10/2015

4

09/10/2015

Prot. 4586/C1 del 05/10/2015 delibera Consiglio
Istituto n. 18
Prot. 4534/C1 - – Richiesta interventi
infrastrutturali a carico dei fondi PON che alterano
la struttura dei locali scolastici.
Candidatura 5814 - Scheda progetto

5

20/01/2016

6

10/02/2016

7

12/02/2016

8

12/02/2016

9

19/02/2016

Autorizzazione progetto avviso pubblico
AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015
Prot. 821/C2 – nomina RUP Coordinamento e
Gestione Generale del progetto PON
Prot. 873/C1 - Dichiarazione del Dirigente di avvio
del progetto ed inizio attività
Decreto del Dirigente di Autorizzazione ad
assumere al Programma Annuale e.f. 2016 il
finanziamento relativo al progetto PON
Prot. 989/C1 – determina a contrarre per avviso
selezione ruolo PROGETTISTA
Personale interno

Sotto Azioni

Autorizzazione Comune di Monterotondo alla
realizzazione del PON
Inoltro scheda progetto
Impegno di spesa
Lettera incarico al DS Dott.ssa Marilena Scavo
Disseminazione progetto
Assunzione spesa al P10 del PA 2016

19/02/2016

Scadenza presentazione candidature: 01. 03.2016
23/02/2016
24/02/2016
02/03/2016
07/03/2016
14/03/2016

Prot. 989/C2 - Avviso del Dirigente per
Individuazione del PROGETTISTA –
Personale interno
Scadenza presentazione candidature
01/03/2016
Prot. 1033/C2 Presentazione
candidature ruolo Progettista
Prot. 1067/FP - pervenuta istanza
prof. Carchella per PROGETTISTA
Prot. 1234/DS – Nomina commissione
valutazione candidatura Progettista
Prot. 1301/C2 – Verbale commissione
giudicatrice
Prot. 1444/C2 –DS – Attestazione di
valutazione del DS per affidamento
incarico Progettista
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14/03/2016
06/04/2016

10

24/02/2016

Acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP)
tramite apposita procedura online

11

26/02/2016

Prot.1128/C1 - FP – conferimento al DSGA incarico
per la gestione amministrativa contabile
Attuazione: Predisposizione del Capitolato Tecnico

12
13
dal
04/04/2016
al
07/06/2016

Convenzione
CONSIP TELECOM
“Reti Locali 5”

1480/FP/ C2 – Comunicazione
conferimento incarico Progettista
Prot.2104/FP/C2 – Conferimento
incarico Progettista PROF. CARCHELLA
CLAUDIO

CUP C96J15001360007– si deve conservare nel fascicolo
di progetto in formato digitale PDF con il relativo corredo
informativo. Quindi bisogna inserirlo all’interno della
piattaforma SIDI, applicazione SIF2020
Lettera conferimento di incarico
Da parte del progettista
04/04/2016

14/04/2016

27/04/2016
29/04/2016

10/05/2016

07/06/2016

Sul portale Acquistinretepa.it nella
vetrina delle convenzioni risulta attiva
dal 04/03/2016 la CONVENZIONE
“RETI LOCALI 5”
Partecipazione DS e DSGA al Corso di
formazione sui PON a Roma Università
“La Sapienza”
Il DS decide di procedere con la
richiesta a Telecom di adesione alla
convenzione Consip
Prot. 2587/C2 TELECOM richiesta
progetto preliminare
Prot. 2613/C2 – invio richiesta
Progetto preliminare con obbligo di
sopralluogo
SOPRALLUOGO – TELECOM invia
tecnici per sopralluogo.
E’ presente il Progettista Prof.
Carchella
Prot. 3348/C2 – TELECOM restituisce
documento progetto preliminare –
Piano finanziario

14

14/06/2016

Prot. 3453/C2 – Avvio procedura Indagine di
mercato
Scadenza presentazione istanza di partecipazione,
previo sopralluogo obbligatorio, 24/06/2016

Pubblicazione avviso sul sito web istituzionale

15

29/08/2016

Prot. 4257/C2 – Determina a contrarre , impegno
di spesa

Individuazione importo presunto del contratto
- scelta “procedura di acquisto”: R.d.O su ME.PA”
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16

29/08/2016

Prot. 4259/C2 – Creazione R.d.O su ME.PA. n.
1315990
Invito operatori individuati tramite Manifestazione
di Interesse

17

29/08/2016

Scadenza presentazione offerte 16/09/2016
Prot. 4261/DS – Avviso presentazione candidature
ruolo di COLLAUDATORE

Scadenza presentazione candidature: 15/09/2016
- 0re 12.00

- nota del criterio di scelta del contraente: “al prezzo più
basso”
Allegati:
1) Disciplinare di gara
2) Capitolato Tecnico
3) Dichiarazione offerta tecnica
4) Dichiarazione del legale rappresentante

29/08/2 016

15/09/2016
16/09/2016

19/09/2016

18/10/2016

18

16/09/2016

DS - DSGA e Progettista – apertura buste virtuali su
ME.PA e redazione verbale

19

19/09/2016

Prot. 4961/C2 – Determina DS aggiudicazione gara

20

19/09/2016

VERIFICA REQUISITI

Prot. 4261/DS - Avviso del
Dirigente per Individuazione del
COLLAUDATORE – Personale
interno
Scadenza presentazione
candidature
Prot. 4758/FP - pervenuta istanza
inseg. DOMINICIS ANTONELLA
Prot. 4811/FP/C2 –
Comunicazione conferimento
incarico di Collaudatore
Prot. 4951/DS –C2- Attestazione di
valutazione DS per affidamento
incarico
Prot. 5831/DS- Conferimento
incarico di collaudatore
DOMINICIS ANTONELLA

n. 3 offerte pervenute: GRUPPO TOGNETTO SRL
INFOTRADING SRL
TECNOLAB GROUP SRL
Controllo documentazione su ME.PA con allegate
stampe.
Verifica requisiti presso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici
Inviata a - tramite Tipo di verifica
INPS - Durc-on-line

Regolarità contributiva –DURC

Agenzia delle
Entrate di Roma
Camera di
Commercio

Regolarità Fiscale – Carichi
pendenti fiscali
certificato della Camera di
Commercio
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19/09/2016

Prot. 4962/C – Documento di stipula contratto

pubblicata sul sito web dell’istituto e caricata al GUP
La ditta aggiudicataria adempie agli obblighi tracciabilità
L.n. 136/2010 inviando la dichiarazione del conto
dedicato alle commesse pubbliche
Lettera alla ditta INFOTRADING srl

22

20/09/2016

Prot. 5013/C2 – Comunicazione 1° classificato

23
24

20/09/2016
20/09/2016

25

05/10/2016

Prot. 5014/C2 – Comunicazione 2° classificato
Prot. 5016/C2 – Comunicazione Aggiudicazione
definitiva
Prot. 5479/DS – determina affidamento diretto per
acquisizione servizio di formazione
Richiesta preventivo

Lettera ditta GRUPPO TOGNETTO SRL Roma
viene pubblicata sul sito web dell’istituto e caricata al
GUP
Corso di formazione “Addestramento all’uso e
conoscenza di una rete LAN/WLAN”
Ditta esecutrice del servizio: INFOTRADING srl
Costo servizio € 303,27 + IVA
Durata corso: 8 h

26

05/10/2016

Prot. 5515/C2 – Stipula contratto prestazione
d’opera per incarico all’addestramento del
personale

CORSO ADDESTRAMENTO uso delle attrezzature rivolto
al personale
Giorni: 10 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 18,00
11 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18,30
(firme di presenza)
Copia D.U.V.R.I

27

11/10/2016

28

13/10/2016

29

13/10/2016

Redazione DUVRI tra IC e ditta INFOTRDING per
esecuzione lavori di cablaggio strutturato della
rete
Controllo convenzioni attive CONSIP per materiale
pubblicitario
Prot. 5743/DS – Determina affidamento diretto
per produzione materiale pubblicitario

30

17/10/2016

Prot. 5802/C2 – richiesta preventivo materiale
pubblicitario

31

18/10/2016

Prot. 5843/C2 – Stipula contratto ditta
INFOTRADING per fornitura materiale pubblicitario

32

22/10/2016

Esecuzione del Contratto

Consegna e installazione della fornitura contratto
originario € 10.587,52 + IVA € 2.329,25 = 12.916,77

33

24/10/2016

Prot. 5968/DS determina affidamento diretto
esecuzione piccoli adattamenti edilizi

Pubblicazione sul sito web istituzionale

34

25/10/2016

Prot. 5988/C2 – Stipula contratto d’opera per
affidamento diretto realizzazione piccoli
adattamenti edilizi non previsti in capitolato

Contratto INFOTRADING SRL

Adempimento obblighi di PUBBLICITA’: acquisto di targhe
Adempimento obblighi di PUBBLICITA’: n. 3 targhe in
plexiglass
Adempimento obblighi di PUBBLICITA’: n. 3 targhe in
plexiglass
Consegna, fissaggio a parete
Realizzazione, esecuzione consegna e fissaggio a parete
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27/10/2016

36

28/10/2016

37

28/10/2016

38

28/10/2016

39

18/11/2016

40

23/11/2016

41

24/11/2016

42

Prot.6109/C2 – richiesta preventivo per acquisto
ulteriori attrezzature
Prot. 6137/DS – Relazione del Dirigente Scolastico

Prot.n. 6155/C1 - Perviene la fattura
Elettronica n. 1199 del 25/10/2016 tramite SIDIFATTURAELETTRONICA Par elativa alla fornitura
del contratto principale
Prot.n. 6153/C1 - Perviene la fattura
Elettronica n. 1200 del 25/10/2016 tramite SIDIFATTURAELETTRONICA PA relativa servizio di
addestramento del personale
Prot. 6606/C2 – richiesta al GPU per autorizzazione
acquisto attrezzature con economie
Da GPU (G.Zilli) – autorizzazione inserimento in
piattaforma bene richiesto
Prot.n. 6708/C2 - ATTO di SOTTOMISSIONE
QUINTO D’OBBLIGO
Esecuzione del Quinto d’obbligo

Gestione economie
Certificazione di avvenuta esecuzione attività di
formazione
L’ufficio provvede ad effettuare un controllo formale
delle fatture elettroniche sotto il profilo amministrativocontabile
L’ufficio provvede ad effettuare un controllo formale
delle fatture elettroniche sotto il profilo amministrativocontabile
Modulo di richiesta con elenco fornitura di beni da
acquistare
E mail: autorizzazione variazioni richieste su forniture
contratto aggiuntivo - integrativo –
Imponibile € 2.110,00 + IVA € 464,20 = € 2.574,20
consegna e installazione della fornitura del quinto
d’obbligo

43

14/12/2016

Prot. 7078/FP – DOMINICIS ANTONELLA rinuncia
ruolo di Collaboratore

Comunicazione rinuncia ruolo collaudatore per infortunio
sul lavoro in data 22/11/2016

44

15/12/2016

Lettera di incarico Dott.ssa MARILENA SCAVO

45

15/12/2016

46

15/12/2016

Prot. 7160/C2 – Determina DS per lo svolgimento
dell’incarico di collaudatore a titolo non oneroso
Prot. 7177/C2 COLLAUDO - Il Collaudatore
procede al controllo dei beni installati e
provvede a redigere e firmare il Verbale di
Collaudo
Prot. 7177/C2 - Il Dirigente rilascia
CERTIFICATI DI REGOLARE FORNITURA

47

15/12/2016

Prot. 7177/C2 - Il Dirigente rilascia
CERTIFICATI DI REGOLARE FORNITURA

Certificazione di regolare esecuzione piccoli adattamenti
edilizi

48

15/12/2016

Prot. 7177/C2 - Il Dirigente rilascia
CERTIFICATI DI REGOLARE FORNITURA

Certificazione di regolare svolgimento attività di
formazione al personale

49

Allegati: Piantine dei tre piani dell’edificio con
l’indicazione di dove sono state installate le
apparecchiature wi-fi e il Kit LIM
Attestazione regolare fornitura e posa in opera Targhe
pubblicitarie

L’istituto adempie agli obblighi di trasparenza
pubblicando le informazioni principali nella
sezione PON 2014 – 2020
e su Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di gara e contratti – sottosezione
Progetti PON 2014 - 2020
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50

31/12/2016

Acquisizione impegni di spesa

51

29/12/2016

Operazione di Associazione Fattura – mandato-Pon
in piattaforma Sistema Operativo Fondi-SIF 2020

52

1° contratto principale IMPEGNO n. 358
2° contratto Quinto d’obbligo IMPEGNO n. 372
3° contratto Formazione IMPEGNO n. 356
4° contratto Piccoli adattamenti edilizi IMPEGNO n.352
5° contratto Pubblicità IMPEGNO n.354

Perviene il finanziamento per il pagamento delle
Fatture per la fornitura di beni e servizi

Riversale n. 22 del 23.01.2017 € 15.490,97

53

25/01/2017

Emissione Mandati di Pagamento per spese
effettuate dal 02/01/2017 al 11/04/2017 per un
totale di € 15.860,96 di cui:
Imponibile € 13.000,79
IVA € 2.860,17

Aggr. P10 - piano conti 6/3/10
1° contratto principale MANDATO n. 10
€ 10.587,52
2° contratto Quinto d’obbligo MANDATO n. 12
€ 2.110,00

54

25/01/2017

Versamento dell’IVA con mod. F24 (obbligo
split) all’erario

Aggr. P10 - piano conti 4/4/4
IVA 1° contratto principale MANDATO n. 11
€ 2.329,25
2° contratto Quinto d’obbligo MANDATO n. 13
€ 464,20

55

25/01/2017

Inserimento del Mandato di Pagamento in
Distinta di Trasmissione OIL ed invio del flusso
Telematico

56

06/04/2017

Emissione Mandati di Pagamento

57

06/04/2017

Versamento dell’IVA con mod. F24 (obbligo
split) all’erario

58

Inizio caricamento gestione CERT. 1 su piattaforma
SIF

59

Inizio caricamento gestione REND su
piattaforma SIF

60

12/04/2017

Emissione Mandati di Pagamento per spese
effettuate dal 12/04/2017 al 27/04/2017 per un
totale di € 2.213,49 di cui:
Imponibile € 1.733,22
IVA € 266,16

Distinta di Trasmissione OIL inviata a Tesoreria Enti

Aggr. P10 - piano conti 3/2/7
contratto addestramento personale MANDATO n. 137
€ 303,27
Aggr. P10 - piano conti 4/4/4
IVA su contratto formazione MANDATO 138 € 66,72
Documenti di spesa relativi alla fornitura di beni e servizi
Operazione di Associazione fatture con il relativo
Impegno Imponibile in SIDI FATTURAELETTRONICAPA

Aggr. P10 - piano conti
Contratto materiale pubblicitario MANDATO n. 155 €
300,00.
Contratto piccoli adattamenti edilizi MANDATO n. 153 €
909,84
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Altre ritenute su compensi € 241,11

Incarico progettista MANDATO n. 151 € 260,81.
Incarico DSGA MANDATO n. 152 € 262,57
Aggr. P10 - piano conti 4/4/4
IVA contratto materiale pubblicitario MANDATO n. 156
€ 66,00
IVA contratto piccoli adattamenti edilizi MANDATO n.
154 € 200,16
Aggr. P10 – piano conti 1/10/1 – 1/11/1
Tesoreria Prov.le Stato ritenute erariale e prev.li su
compensi MANDATO n. 158 € . 156,33
Regione Lazio IRAP su compensi MANDATO n. 159
€ 57,78

61

12/04/2017

Versamento dell’IVA con mod. F24 (obbligo
split) all’erario

62

12/04/2017

Versamento ritenute carico dipendente e carico
Stato su compenso al progettista e al DSGA

63

Distinta di Trasmissione OIL ed invio del flusso
Telematico
Caricamento gestione Cert.2su
piattaforma SIF

64

65

Distinta di Trasmissione OIL inviata a Tesoreria Enti

27/04/2017

Ricevuta 5823 per invio rendicontazione
caricamento gestione REND su
piattaforma SIF

Totale complessivo spesa certificata da gestione Cer.1
del 06/04/2017 e da gestione Cert. 2 del 12/04/2017
€ 18.076,96

IL DSGA
M.Luisa Dionisi
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