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Oggetto: Determina di autorizzazione al pagamento delle spese dovute dall’Istituto di 

Istruzione Superiore “C. Beretta” per i servizi postali di corrispondenza e spedizione 

offerti da Poste Italiane Spa 

CIG Z5422582CE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

  

VISTA la necessità per l’Istituzione scolastica di avvalersi settimanalmente dei servizi 

postali e, in particolare, dei servizi corrispondenza e spedizioni, offerti da Poste 

Italiane Spa; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  
 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 22/12/2020 con delibera n°22;  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 il 

22 dicembre 2020;   

TENUTO CONTO che le operazioni in oggetto danno luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

Z5422582CE; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

  

DETERMINA 

 

di autorizzare, per l’esercizio finanziario 2021, il pagamento delle spese rendicontate mensilmente da Poste 

Italiane Spa per i servizi postali, ed in particolare per i servizi corrispondenza e spedizioni, di cui si avvale 

l’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta”. 

che il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento. 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online e nella sezione amministrazione trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/



