
 

  
 

 

 

 

 
 

Monterotondo, 16/06/2020 
 

 
 

Provvedimento n. 4 /2020 

 
 

OGGETTO: Provvedimento di Modifica Entrate Finalizzate al Programma Annuale 2020 per Entrate 

Finalizzate, con specifico vincolo di destinazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e il Decreto 129 del 28/08/2018 

 

VISTO  il  Programma  annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.106 in data 28.11.2019; 

 

VISTO l’art. 6 - comma 4 del D. I. 44/2001 che recita “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni all’interno dello stesso aggregato di spesa, possono essere disposte 

con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”. 

 

TENUTO CONTO che le variazioni al programma annuale che si rendono necessarie a seguito di maggiori entrate 

finalizzate sono tutte con vincolo di destinazione; 

 

SENTITA la relazione del DSGA che evidenzia l’importanza di apportare le modifiche al P.A per l’introito di  

alcuni contributi con vincolo di destinazione; 

 

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; 

 

CONSIDERATE le nuove entrate di: 

 

€ 5.579,52 (finanziamento vincolato) contributo finalizzato – assegnazione fondi Risorse ex art. 231 DL 19/05/2020 

N. 34 Esami Stato 2019/2020 – pulizia ambienti come previsto dalla normativa vigente 
 

RILEVATA, pertanto, la necessità che la suddetta somma venga formalmente incamerata nel Programma Annuale 

2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 
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DISPONE 

 

1. di apportare al programma annuale del 2020 la variazione, di entrata e di spesa, conseguente a nuove maggiori 

entrate con vincolo di destinazione, disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico da sottoporre per 

conoscenza al Consiglio di Istituto, come segue per le ragioni specificamente indicate: 
 

 

 

 
 ENTRATA USCITA 

3.6 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato 5.579,52  

A. 1-3 Risorse ex art. 231 comma 7 n. 34  5.579,52 

2. di autorizzare il Direttore Sga, nell’ambito delle proprie competenze, ad apportare agli atti di gestione contabile 
le relative modifiche sul Programma Annuale – Es. Fin.2020. 

3. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto 

In allegato: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Moncado 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


