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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
All’Albo, al sito-web, agli atti
dell’I.C. Alighieri

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto precedente n. 39 del 07/03/2019 con la quale è stato approvato il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto precedente n. 33 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il piano
dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022;
VISTO il D. 129/2018 con particolare riferimento all’art. 10;
CONSIDERATE le comunicazioni di assegnazione, con contestuale accreditamento, pervenute da Stato, Enti Locali,
Privati e genitori degli alunni, per le quali è necessario, ai sensi dell'art. 10 comma 5, provvedere alle variazioni di
bilancio per l'assestamento delle entrate finalizzate dell'E.F. 2019;
IN APPLICAZIONE all’art. 10 comma 6, per il quale …”Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare”, le risorse finalizzate sono allocate
nell’aggregato di spesa Z01 – Disponibilità da programmare e saranno oggetto di variazione al Programma Annuale 2020
con destinazione al capitolo di bilancio di spesa pertinente nel corso del nuovo esercizio finanziario;
DISPONE
ora per allora di modificare il P.A. 2019, per le ragioni sopraindicate, come segue:
Modifica al Programma Annuale 2019
AGGR.
VOCE
SOTT.

TIPO
ATTIVITA'
CONTO
PROGETTO
SOTT.

06/01
03/06
05/04
Z01

OGGETTO DELLA PREVISIONE
Contributo volontario famiglie alunni della scuola
Infanzia San Giuliano
Finanziamento MIUR DL 104 Art. 8 per l' attivazione dei
percorsi per l'orientamento disciplinare degli alunni
classi 3^ del 1° Grado
Acconto contributo Comune di Rimini per il progetto in
rete Scuola e territorio: cardo e decumano per una
civitas inclusiva
Disponibilità da programmare nel Programma Annuale
2020

ENTRATE

USCITE

33,50
410,52
10.000,00
10.444,02

TOTALE A PAREGGIO

(Maria Teresa Mariotti)
Firma digitale
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