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Al Direttore S.G.A.

Al Consiglio d'Istituto
All'Albo -SEDE

A1 sito web dell'Istituzione scolastica

Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto -
Risorsa finanziaria exart.23l, comma I decreto- legge 19 maggio 2020 , n.34 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembrc 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggSo 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica I marzo L999, n. 275, concernente il
regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
"1.5 marzo L997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale N.129 del 28 agosto 2018, concernente 'oRegolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la Nota n. 13449 del 30 maggio 2020 -8.F.2020- Awiso assegnazione della risorsa finanziaria ex

art.23l, comma 1 del decreto- legge L9 maggio 2020,N.34 - Awio anno scolastico 2O2012021. ;
DETERMINA

I'assunzione nel Programma Annuale 2O2O della somma assegnata diC. 18.702,99 e riferita Risorsa
finanziaria ex art.23L , comma I decreto- legge 19 maggio 2024 , n.34 -
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 03
"Finanziamenti dallo Stato" Voce 06 - Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art.
23t, comma 1, D.L. 3412020;" Per la registrazione delle SPESE, A01, Funzionamento generale e


