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Determina n.130

Rovigo, (data della segnatura di protocollo)

All’Albo on Line

Al DSGA
Al Sito web
Agli Atti della Scuola

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE di proroga della convenzione di gestione dei
servizi di cassa in scadenza al 31/12/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
PREMESSO che il 31 dicembre 2020 verrà a scadenza la convenzione per il
servizio di cassa in essere tra questa istituzione scolastica e la Cassa di Risparmio del
Veneto SPA gruppo intesa san Paolo come da contratto stipulato in data 09/02/2017
per il periodo 01/01/2017- 31/12/2020 ;
CONSIDERATO che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è
attualmente gestito dal suddetto Istituto di Credito con convenzione stipulata in data
09/02/2017;
ACCERTATO che non sussistono i tempi tecnici necessari per indire una nuova
gara ed ultimare l’iter per individuare il nuovo istituto cassiere;
VISTO l’art.17 co. 2 della convenzione suddetta che stabilisce la possibilità di
ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente
necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio di cui sopra
e comunque per un periodo massimo di sei mesi;
RITENUTO pertanto necessario richiedere una proroga tecnica, della durata di
mesi sei, per poter indire una nuova procedura di assegnazione;
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CONSTATATA la disponibilità dell’Istituto di Credito alla proroga del servizio;
DETERMINA
1) Di prorogare la convezione di gestione del servizio di cassa di questa Istituzione
Scolastica dall’01/01/2021 al 31/06/2021 come previsto dall’art 17 co. 2 della
stessa convenzione in essere, nelle more dell’indizione di una nuova procedura
di gara.
2) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto dal DSGA il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3) di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Gazzieri
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse
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