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All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente

OGGETTO:
Decreto di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2020 - Nota
MIUR AOODPPR/0000562 del 28.03.2020 “ D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID -19 “ – Indicazioni operative per le Istruzioni scolastiche ed educative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO
RILEVATA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente
scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a
10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto;
di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
dell’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in competenza - nell’Aggregato “ 03 Finanziamento
dallo Stato “, Voce “ 06 Altri finanziamenti vincoli dallo Stato” ;
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2020 in sede
di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, come indicato nella Nota MIUR AOODPPR/0000562 del
28.03.2020 “ prevedendo due distinte schede illustrative finanziarie denominate per le risorse di cui alla
lettera a) e b) utilizzando la categoria di destinazione “ A03 – “ Didattica - Risorse ex art 120 D.L. n°
18/2020” mentre per le risorse di cui alla lettera c) utilizzando la categoria di destinazione “ P04 – “ Progetti
per la formazione / aggiornamento del personale Risorse ex art 120 D.L. n° 18/2020” ;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO
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DISPONE

1.

Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2020, per un importo complessivo
autorizzato pari a € € 11.447,33:

2.

Che il predetto finanziamento venga iscritto:
2.1 nelle Entrate del Programma Annuale 2020 come segue:

Aggregato/
Livello I

Voce/
Livello II

03
06

Descrizione

Programmazione
approvata

Programmazione
alla data odierna

Finanziamenti dallo Stato

€ 00,00

€ 11.447,33

€ 11.447,33

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

€ 00,00

€ 11.447,33

€ 11.447,33

Variazione

2.2 nelle Uscite /Spese del Programma Annuale 2020 due distinte schede come di seguito riportate:

3.

4.

Programmazione
approvata

Livello I

Livello II

Descrizione

A

A03

Didattica - Risorse ex art 120 D.L. n° 18/2020

P

P04

Progetti per la formazione / aggiornamento del
personale Risorse ex art 120 D.L. n° 18/2020

€ 10.767,75
€ 679,58

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai
sensi del’'art. 3, comma 1, art. 10, comma 5, art. 11, comma 1 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto Interministeriale
28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto,
nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, la fonte di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per
natura, e a approntare i correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di
spesa.
Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Saccucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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