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Prot.

5784 VI.3

Palmi, 10/06/2020

PROVVEDIMENTO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DELLE RISORSE
FINANZIARIE STRAORDINARIE CONNESSE ALLA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (DECRETO RILANCIA ITALIA)
a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601
della L. 27/12/2006 n. 296 e smi
D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 231 comma 1 “avvio anno scolastico 2020/2021”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art.
1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla
realizzazione del Piano Programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53;
VISTO il Decreto Ministeriale del 1° marzo 2007, n. 21, attuativo del ripetuto art. 1, comma 601, che
determina i criteri e i parametri per le assegnazioni dirette alle istituzioni scolastiche della
dotazione finanziaria essenziale, di cui all’art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblica di istruzione
e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DI 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;
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VISTO il decreto-legge Rilancia Italia 19/05/2020, n. 34, attualmente in corso di conversione, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 231 che persegue
anche l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l’anno Scolastico
2019/2020;
VISTA la nota dipartimentale MIUR AOODPPR 1033 del 29/05/2020 che fornice tra l’altro indicazioni
operative in merito alle misure di potenziamento delle misure di sostegno economico per lo
svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione;
CONSIDERATO che tali risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed
aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo
di emergenza sanitaria;
VISTA la nota di assegnazione delle risorse MI prot. 13450 del 30/05/2020;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto
con deliberazione n. 20 del 30/12/2019;
VISTA la scheda MOD B predisposta dal DSGA;
DECRETA
Il finanziamento straordinario ed aggiuntivo, a valere a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601 della L. 27/12/2006 n. 296 e smi, di cui al D.L.
19/05/2020 n. 34 art. 231 commi 6 e 7 “Esami di Stato 2019/2020” è iscritto in bilancio – Programma
annuale 2020 nell’aggregato 03 “Finanziamento dello Stato” alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati
dello Stato” sottovoce 1 “Risorse art. 231 co.7 DL 34/2020 Rilancia Italia” delle Entrate, e imputato alle
schede di destinazione di seguito indicate:
ENTRATA
Aggregato

3

Voce
6

Sottovoce
Descrizione
0
Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati
dallo Stato Risorse art. 231 co.7 DL 34/2020 Rilancia Italia

Importo
10.479,84

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

A1-A28
Funz. generale e
decoro della
scuola

3

6

2

Finanziamenti dallo Stato - Altri
finanziamenti vincolati dallo Stato Risorse art. 231 co.7 DL 34/2020
Rilancia Italia

Importo

10.479,84

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività

2

Tipo

Conto

Sottoconto

Descrizione

Importo

A1-A28
Funz. generale e

2

3

8

A1-A28
Funz. generale e

2

3

10

A1-A28
Funz. generale e

2

3

11

A1-A28
Funz. generale e

6

1

4

decoro della scuola

decoro della scuola

decoro della scuola

Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori - Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari
Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori - Medicinali e
altri beni di consumo sanitario
Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori - Altri materiali
e accessori n.a.c.
Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.

2.479,84

Tot A1/A28

10.479,84

3.000,00
3.000,00
2.000,00

decoro della scuola

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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