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Prot. 3495/C14

Lodi Vecchio 20/12/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per
la gestione del servizio tesoreria a decorrere dall’ 01/01/2019;
VISTO
l’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,
avente ad oggetto il “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” – Trasmissione Schema di
convenzione e Schemi di atti di gara.
VISTO
VISTO

l’art. 125, comma 10, lettera C del D. Lgs. 163 del 2006;
l'art.16 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche");
VISTA
la nota del M.I.U.R. n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo schema di
convenzione di cassa aggiornato alle disposizioni di cui al DL 129/2018;
PRECISATO che il servizio di cassa di cui al presente bando riguarda esclusivamente
questa Istituzione Scolastica e non anche altre e diverse Scuole costituite
in Rete;
PREMESSO che la Convenzione di Cassa stipulata da questo Istituto, nell'anno 2015, è
in scadenza;
PREMESSO che Il contratto con il quale era stata affidata fino al 31 dicembre 2018 la
gestito del Servizio di Cassa al BPM, filiale di Lodi Vecchio è stato
prorogato fino al 31.03.2019
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando non è pervenuta alcuna offerta
VISTO
Art. 17 comma 2 della convenzione suddetta dove viene specificato che è
stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione
del servizio e comunque per il periodo non superiore a sei mesi dalla data
di scadenza della convenzione stessa;
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DETERMINA
La proroga della convenzione per la gestione del servizio di cassa in essere con la BPM
filiale di Lodi Vecchio con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/03/2019, alle condizioni
finora praticate e riportate nel contratto repertorio prot. N. 2645/C14 nelle more
dell’espletamento della nuova gara.
La presente Determina vieni pubblicata all’ALBO di codesto istituto
http://www.scuolalodivecchio.gov.it/albo-on-line/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania MENIN
Firma autografa sostituta a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/1993
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