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Decreto Direttoriale n. 29 del 23/03/2021 

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

Premesso  che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Ex Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX -, 

con nota prot. 13450 del 30/05/2020 ha disposto l’assegna-

zione a questo istituto delle risorse finanziarie pari a euro 

10.892,04 stanziate dall’art. 231 comma 7 del Decreto 

Legge 34/2020; 

  che il Ministero dell’istruzione con decreto 186 del 26 marzo 

2020 ha disposto l’assegnazione a questo istituto delle ri-

sorse finanziarie pari a euro 10.205,49  stanziate dall’arti-

colo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al 

fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19; 

  che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Ex Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ufficio IX -, 

con nota prot. 13449 del 30/05/2020 ha disposto l’assegna-

zione a questo istituto delle risorse finanziarie pari a euro 

129.723,19 stanziate dall’art. 231 comma 1 del Decreto 

Legge 34/2020; 

Visto  Il comma 9 dell’art. 265 del D.L. 34/2020 che dispone che 

“Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuas-

sero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse 

sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al 

presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito ca-

pitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello   

Stato   per   essere riassegnate al fondo per l'ammorta-

mento dei titoli di Stato”; 

Vista  La nota del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Gene-

rale per le risorse umane, finanziarie – Ufficio IX prot. 5712 

del 12/03/2021 recante le indicazioni concernenti il versa-

mento ad apposito capitolo dello stato di previsione delle 

entrate del bilancio dello Stato delle risorse assegnate alle 

istituzioni scolastiche nel contesto dell’emergenza sanitaria 





COVID-19, in conformità all’art. 265, commi 8 e 9, del D.L. 

n. 34 del 19 maggio 2020; 

Tenuto conto  che alla data del 15/12/2020 relativamente alle risorse fi-

nanziarie assegnate a questo istituto con nota prot. 13450 

del 30/05/2020 sono state impegnate euro 10.205,49; 

Tenuto conto  che alla data del 15/12/2020 relativamente alle risorse fi-

nanziarie assegnate a questo istituto con decreto 186 del 26 

marzo 2020 sono state impegnate euro 10.437,65; 

Tenuto conto  che alla data del 15/12/2020 relativamente alle risorse fi-

nanziarie assegnate a questo istituto con nota prot. 13449 

del 30/05/2020 sono state impegnate euro 129.723,19; 

Rilevata     la necessità, pertanto, di disporre la liquidazione del rim-

borso,  consistente  nella  determinazione dell'esatto importo 

dovuto e del soggetto  creditore; 

Visto  

 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concer-

nente il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che", ed in particolare il comma 5 dell’art. 10;  

 

DECRETA  

  

Art. 1   

 

Di determinare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si inten-

dono integralmente esposte e trascritte, in euro 454,39 (Quattrocentocinquanta-

quattroeuro/trentanovecentesimi) l’importo da restituire allo Stato; 

Art. 2 

 

Di inviare il presento decreto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti 

conseguenziali; 

 

Art. 3 

 

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013, nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “bilanci” 

 raggiungibile al seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/cate-

gory/amministrazione-trasparente/bilanci;  

 

Art. 4 

  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Rego-

lamento n.275/99 è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 



Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è espe-

ribile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Aversa, 23/03/2021 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi. 
(Dott. Oliva Roberto) 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così 

come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 

221 

  
  
 


