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     Decreto n. 141 del 18 maggio 2021 

All'Albo online 

Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

E p.c.: 

 Ai Sigg. Consiglieri del Consiglio d’Istituto 

 

 

        OGGETTO: Decreto - Assunzione in bilancio Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31,  comma 6 

                   del  decreto legge 22 marzo 2021, n.41 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità  Generale  dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D.  23  maggio 1924,   n.   

827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge  7 agosto 1990,  n.  241 “Nuove norme  in materia  di  procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il 

Regolamento recante norme in materia di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  

Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59  concernente  Delega  al  governo  per  il  conferimento  di  

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante  “norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il  D.lgs  n.  50  del  18  Aprile  2016  che  riordina  la  disciplina  vigente  in  materia   di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche;  

VISTA  L’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n.  

41 di cui alla nota prot. 11658 del 14.05.2021 di euro 16.432,72; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 12.01.2021 delibera n.3; 

 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 

della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 di cui alla nota prot. 

11658 del 14.05.2021 di euro 16.432,72; 

 
ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2021, formulando la scheda illustrativa finanziaria , come di seguito indicato: 





TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

€ 16.432,72 

03 Finanziamenti dello Stato 

Voce 
06/3  Altri finanziamenti vincolati sottovoce Risorse ex 
art.31, comma 6, D.L. 41/2021 

 
Categoria di 

destinazione 

 
P01/02 

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luca Stefani  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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