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All’Albo  

All’Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: Provvedimento di Modifica Entrate Finalizzate al Programma Annuale 2021 per 
Entrate Finalizzate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 

Istituto con deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2021 

VISTO  l’art. 10 - comma 5 del D. I. 129/2018 che recita “5. Le variazioni del programma, di entrata e 
di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio 
d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza 
al Consiglio d’istituto. ”; 

RITENUTO  necessario, per la parità di bilancio, apportare delle modifiche per nuove entrate finalizzate, 
per le quali è sufficiente l’assunzione del decreto del Dirigente Scolastico;  

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 

Annuale 2021 in sede di variazione, sia nelle Entrate che nelle Uscite; 

VISTA la comunicazione prot. n. 907 del 24/08/2021 relativa all’assegnazione della somma di € 

38.008,76 risorse ex art 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO  

DISPONE 

1.  di apportare al programma annuale del 2021 la variazione, di entrata e di spesa, conseguente a 
nuove maggiori entrate, disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico da sottoporre per conoscenza 
al Consiglio di Istituto, come segue per le ragioni specificamente indicate: 
 

 Entrate del Programma Annuale 2021 come segue:  

Aggregato 

Livello I 

Voce 

Livello II 

Descrizione Previsione 
precedente 

Variazione Previsione attuale 

3  Finanziamenti dallo 
Stato 

   

 6 Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato 

40.795,56 38.008,76 78.804,32 
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 Uscite /Spese del Programma Annuale 2021 come di seguito riportato:  

 

Livello I Livello II Codice Descrizione  

A 1 3 Risorse ex art 58, comma 4, del 
D.L. 25/05/2021, n. 73 

38.008,76 

 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le 

relative variazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, art. 10, comma 5, art. 11, comma 1 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

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, a predisporre nel Programma Annuale 2021 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.  

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. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Assunta Diener 
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