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A tutto il personale dell'IIS J. Torriani 

Oggetto : Procedura acquisti "Minute spese" e spese "Urgenti e Necessarie"

Preso atto dell’articolo 21del D.I. n. 129/2018

Preso atto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13
agosto 2010, n. 136,

Preso atto della Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 7 luglio 2011 e della Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 2017

Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 riguardante gli orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018

Vista la FAQ MIUR 112 del 14/01/2019

Vista la Delibera n. 6 del Verbale del Consiglio d'Istituto n. 375 del 18 febbraio 2019 - Regolamento Minute spese

E' stato disposto con delibera del Consiglio d'Istituto la possibilità di effettuare acquisti
con carattere di Urgenza e necessità presso  Emporio Chiavi e    Bergonzi per cartoleria
e Ferramenta .
Per le spese minute il Consiglio d'Istituto ha approvato il Regolamento Minute spese nella sezione

Amminsitrazione Trasparente - Atti  che trova legittimità nella pubblicazione .

Per qualsiasi acquisto è fatto obbligo di accedere all'area riservata www.janellotorriani.it

1. Nel banner di destra -  inviare  " Le mie minute spese"  per segnalare la necessità e chiedere l'autorizzazione
all'acquisto.

2. Nel banner di destra -  re - inviare nelle   "Le mie minute spese"  il modulo (1) con  lo scontrino parlante e
identificativo.

Gli acquisti che sono stati effettuati ad oggi devono essere consegnati alla sottoscritta per il rimborso.
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https://www.iistorriani.it/menu-principale/regolamenti-di-istituto


Dsga 

Tiziana Viti
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