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Prot. n.          Catania, 21 luglio 2020. 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio 

finanziario 2020 – “Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” -  Avvio anno scolastico 2020/2021. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto 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.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
Visto 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”; 
Vista 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.; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto 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”; 
Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 
Vista 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; 
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione n. 2 del 19/12/2019; 
Preso Atto 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; 
Preso Atto della comunicazione del MIUR dell’Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex 
art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” per l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 pari a € 39.056,84; 
 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 

mailto:ctic89700g@pec.istruzione.it




 
1. Che il suddetto finanziamento venga accertato, in conto competenza, nell’Aggregato "03 
Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce Risorse 
ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale 
n. 129 del 29 agosto 2018 per un importo complessivo autorizzato pari a € 39.056,84: 
 

Aggregato/ 

Livello I 

Voce/ 

Livello II 
Descrizione 

Programmazion

e 
approvata 

Variazione 
Programmazione 

alla data odierna 

03 06 Finanziamento dallo Stato € 39.056,84 € 39.056,84 € 39.056,84 

 

2. che la registrazione delle Spese, nel Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito 

dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) per le seguenti 

tipologie di spese: 

servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali (amianto via Brindisi) € 6921,60 + iva 

fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e altro 

materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19  

€ 7433,39 + iva 

fornitura di arredi scolastici € 10000 + iva 

fornitura di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica in 

condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica 

€ 1500 + iva 

servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto 

alla situazione epidemiologica 

€ 300  

servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per 

la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica  

€ 500 

altri interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo 

svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza.  

€ 5500 + iva 

 
3. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, 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 alle scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei 
fondi e di impegni di spesa. 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.  10, comma  5,  
del  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018. 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Salvatore Impellizzeri* 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 

 

 

  


