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                                              IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la 

riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al predetto 
articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

la riforma della contabilità e della finanza pubblica;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei Conti; 

 
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209, recante approvazione del Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

 
VISTO il decreto legislativo 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. 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, n. 482300, 
concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 concernente “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. 753 del 26/9/2014 registrato dalla Corte dei Conti al n. 5272, 

recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 

centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il D.M. 4 gennaio 2016 n. 2, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti le risorse finanziarie iscritte nello stato di 

previsione del Ministero per l’anno 2016; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 95 del 22 febbraio 2016 riguardante l’assegnazione delle 

risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2016, nello stato di previsione di questo Ministero, ai 

Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento; 
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VISTO il Decreto direttoriale del 24 febbraio 2016 n.108 relativo all’attribuzione della delega per  

l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa, sui capitoli assegnati a 

questa Direzione Generale per il corrente esercizio finanziario; 
 

VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; 

 

VISTI gli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2 del citato D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 

 

VISTO l’art. 1, commi 47 e 48, della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 
VISTA la nota n. 8701 del 29 luglio 2016, con la quale lo scrivente l’Ufficio V di questa Direzione 

Generale ha richiesto al Ministro dell’Economia e Finanze la stampa di 5.000 esemplari di diploma 

di Istituto Tecnico Superiore, da rilasciare agli allievi che superano le prove di verifica finale dei 

percorsi di formazione terziaria non accademica, realizzati dalle Fondazioni Istituto Tecnico 

Superiore – I.T.S.;   
 

VISTA la nota n. 52623 del 9 settembre 2016, con la quale l’’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

ha comunicato il preventivo di spesa per la fornitura dei 5.000 diplomi di cui sopra, quantificato 

in euro 8.659,21 + IVA al 22%; 

 

VISTA la nota n. 10304 del 13 settembre 2016, con la quale l’Ufficio V di questa Direzione 
Generale ha comunicato l’accettazione del preventivo di cui sopra; 

 

PRESO ATTO della consegna a questo Ufficio, in data 23 novembre 2016 di 5.000 copie del 

diploma di Istituto Tecnico Superiore, conformi alle specifiche richieste da questo Ufficio; 

 
VISTA la regolarità della fatturazione elettronica n. 1216006998 del 14 novembre 2016 - CIG 

Z471BB16F0; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia d 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 – articolo 1, comma 629, lettera b); 
 

VISTA la disponibilità sul capitolo 1464/01 - esercizio finanziario 2016; 

 

DECRETA 

 

    Il pagamento della somma di euro 8.659,21 (ottomilaseicentocinquantanove/21) in favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – CF 00399810589 – mediante versamento in c/entrata 

tesoro Codice IBAN IT 26I0100003245350200025000. Il pagamento dell’IVA, pari ad euro 

1.905,03 (millenovecentocinque/03) sarà versato in c/tesoreria nei tempi previsti per legge. 

 

     La suddetta somma graverà sul cap. 1464/01 dello stato di previsione della spesa di questo 
Ministero per l’anno finanziario 2016. 

 

     Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

 

    

                                                           Il Direttore Generale 
                                                         Carmela Palumbo 
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