
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la valutazione   

e  l'internazionalizzazione  del sistema  nazionale  di istruzione 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTA la legge 4.8.2016 n. 163 recante “modifiche alla legge 31/12/2009, n.196” 
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di “Ripartizione in capitoli 
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 
e per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina 
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021 n.6 recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 47 del 01/03/2021, con il quale le dotazioni finanziarie dello Stato di 
previsione del Ministero dell’Istruzione, sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità 
amministrativa del Ministero dell’Istruzione, come desumibili dalla Tabella 7; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 306 del 11/3/2021 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie 
iscritte, per l’anno 2021 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali titolari delle 
strutture in cui si articola il Dipartimento; 

VISTO il proprio Decreto di impegno prot. 2148 del 29/12/2020 (imp. n. 7181/2020) di euro 13.019,51 
registrato all’UCB, in favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la fornitura di n. 5.000 diplomi 
di Istituto Tecnico Superiore – I.T.S.; 

VISTA la regolarità della fornitura relativa alla consegna di n. 5.000 copie dei diplomi di Istituto Tecnico 
Superiore, conformi alle specifiche richieste da questo Ufficio; 

VISTA la regolarità della fattura elettronica n. 1221004668 del 8/5/2021 prot. elettronico n. 7303 del 
10/5/2021 di euro 13.019,51 IVA compresa; 

ACCERTATA la regolarità dei documenti relativi alla posizione contributiva ed erariale del beneficiario; 
VISTO il codice CIG Z1F2C3DDB0; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze relativo alle disposizioni in materia di scissione dei 

pagamenti – split payment – previste dalla legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190 
(art. 1, comma 629, lettera b) 

 
DECRETA 

 
Art. 1) A carico del capitolo 1464/1 del bilancio di questo Ministero per l’A.F. 2021 resti 2020, il pagamento 
a saldo della somma di € 10.671,73 in favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato  Cod. Fiscale 
00399810589 sul conto di tesoreria IBAN IT26I0100003245350200025000 intestato al creditore presso la 
tesoreria centrale dello Stato di Roma, a valere sull’impegno indicato in premessa.   
     
Art. 2) Il pagamento dell’importo dell’IVA pari ad Euro 2.347,78 sarà versato, nei tempi previsti dalla legge, in 
conto Tesoreria dello Stato; 
 
 

 
           IL DIRETTORE GENERALE 
                Maria Assunta Palermo 


		2021-05-12T05:32:57+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2021-05-12T09:11:47+0200
	roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000646.12-05-2021




