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Ladispoli, 02.04.2020
ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio - finanziamento D.L. n.18 del 17/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.L. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO l’art. 77 del D.L. 18/2020 con il quale si prevede uno stanziamento di risorse finanziarie a
favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali per le attività legate all’attuazione delle
misure atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione
e igiene personale per l’intera comunità scolastica, come anche precisato nella nota dipartimentale
VISTA la Nota M.I. n. 8308/2020 con il quale si assegna all’I.C. Ilaria Alpi di Ladispoli un
finanziamento complessivo di € 5.453,38 (cinquemilaquattrocentocinquantatre/38) e si dispongono le
istruzioni operative per l’iscrizione in conto competenza delle somme finanziate;
ATTESO che la somma finanziata va iscritta in bilancio;

DECRETA
l’assunzione in bilancio della somma di € 5.453,38 (cinquemilaquattrocentocinquantatre/38) e
l’iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente:

TIPOLOGIA

Risorse per garantire idonee
condizioni igienico-sanitarie dei
locali, per acquisto di DPI e
igiene per l’intera comunità
scolastica

SOMMA

€ 5.453,38

ISCRIZIONE IN BILANCIO
Aggregato
"03 Finanziamento dallo
Stato",
Voce
"06 Altri finanziamenti
vincolati dallo Stato"
Categoria di destinazione
“A01
Funzionamento
generale e

decoro della

Scuola”
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