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All’albo on line della scuola
Atti della scuola
Oggetto: Determina di istituzione gestione provvisoria ai sensi dell’art.6 Decreto 28 agosto 2018
n.129.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità
delle scuole;
VISTA la circolare Ministeriale Prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 di proroga dei termini per
l’approvazione del Programma Annuale 2021;
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 non è stato
approvato dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, in base alla proroga concessa dal MIUR per consentire alle Istituzioni
Scolastiche di poter utilizzare i nuovi schemi di bilancio;
CONSIDERATO che è necessario garantire il funzionamento didattico e amministrativo
generale nonché la prosecuzione dei corsi di formazione del personale della scuola già
avviati;

DETERMINA
-

È istituita la gestione provvisoria del programma annuale per l’esercizio finanziario 2021
ai sensi dell’art.6 del Decreto 28 agosto 2018 n.129;

-

È consentito provvedere all’assunzione di impegni di spesa per il funzionamento
didattico e amministrativo generale nel limite di 1/12 per ciascun mese degli
stanziamenti di spesa definiti del programma relativo all’esercizio finanziario 2020;
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-

È consentito provvedere all’assunzione di impegni di spesa per canoni, imposte e tasse,
ed in particolare per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi alla scuola, nonché delle ulteriori spese a carattere continuativo
volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Di Tommaso
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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