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Prot. n. 5844/06 Sant’Arsenio, 04/12/2018

Al Consiglio d’Istituto

Al sito Web della Scuola

All’Albo Pretorio della Scuola

Alla Banca Credito Cooperativo
Montepruno di Roscigno e Laurino

Filiale di Sant’Arsenio (SA)

Agli Atti

Oggetto: Decreto di proroga della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa.
Periodo 01/01/2016 – 31/12/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 16 del D.M. 44/2001 – riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il del D.lgs n. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”;

CONSIDERATO che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è gestito dalla Banca di
Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno e Laurino, - filiale di Sant’Arsenio (SA), in forza
del contratto stipulato in data 21/12/2018 per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018;

CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 17 della convenzione in parola è stabilita la possibilità
di ricorrere ad un regime di proroga della medesima per il tempo strettamente necessario alla
definizione della procedura di aggiudicazione del servizio di cui sopra e comunque non superiore a
sei mesi dalla data di scadenza della convenzione stessa;

CONSIDERATA la tempistica necessaria ad espletare le procedure di gara in conformità alle
vigenti disposizioni normative in materia (D.lgs n. 50/2016) al fine di individuare il nuovo Istituto
Cassiere;



PRESO ATTO della disponibilità dell’Istituto di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno e
Laurino alla proroga della Convenzione di cassa in scadenza in data 31 dicembre 2018 alle
medesime disposizioni contrattuali, come da comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data
04/12/2018, ns prot. n. 5843/06;

DECRETA

la proroga della convenzione, prot. n. 7268/c14 del 21/12/2015 per la gestione del servizio di
cassa di questa Istituzione Scolastica con decorrenza dal 01/01/2019 al 30/06/2019 nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di aggiudicazione del servizio

Durante il periodo di proroga, l’Istituto di credito dovrà garantire il proseguo del servizio di
cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

Distinti Saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosaria  MURANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2, D.L.vo 39/1993


