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Decreto Dirigenziale n. 244 del 21/06/2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di pro-

cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 semplifica-

zione amministrativa"; 

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

concernente il Regolamento recante norme in materia di autono-

mia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Vista  La determinazione n. 471 del 22/12/2020 della Provincia di Ca-

serta-Dipartimento Area tecnica- Settore edilizia – Servizio atti-

vità, con la quale ha stanziato a favore degli istituto secondari di 

secondo grado della provincia di Caserta (55) l’importo comples-

sivo di euro 355.000,00 (Trecentocinquantacinquemilaeuro/zero-

centesimi) per la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire 

e/o contenere il contagio da Covid 19; 

Tenuto conto  Che la commissione, nominata dall’amministrazione provinciale, 

per la valutazione dei programmi di intervento proposti degli isti-

tuto secondari di secondo grado della provincia di Caserta ha am-

messo a finanziamento n. 50 proposte di intervento con conse-

guente quantificazione della somma spettante a ciascuna istitu-

zione scolastica in euro 7.100,00 

Visto 

 

 il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 predi-

sposto in data 11/11/2020, recante una previsione di entrata pari 

a euro 1.629.142,73 e di spesa pari a euro 683.523,17 in termini 

di competenza e Disponibilità da programmare per euro 



1.048.967,83 approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 

18/01/2021 con delibera n. 1; 

Visto  

 

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il 

“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare il 

comma 5 dell’art. 10; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di apportare la variazione al programma 

annuale relativo al corrente esercizio finanziario; 

 

DECRETA 

  

Art. 1   

  

Di apportare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 

del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" la variazione in aumento  al Programma 

Annuale A.F. 2021: in Entrata di euro 7.100,00 istituendo alla Voce 02 Provincia vincolati 

dell’aggregato 05- Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni -  la Sottovoce 01 In-

terventi finalizzati a prevenire e/o contenere il contagio da Covid 19 -D.D. n.471 del 

22/12/2020  – e in Uscita di euro 7.100,00 istituendo alla Voce Funzionamento generale 

e decoro della scuola dell’aggregazione – A “Attività” la  Sottovoce 07 “Interventi finalizzati 

a prevenire e/o contenere il contagio da Covid 19 -D.D. n.471 del 22/12/2020” del pro-

gramma annuale relativo al corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

  

         Di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

per gli adempimenti conseguenziali;  

 

Art. 3  

 

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

rio 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 se-

guente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-traspa-

rente/bilanci;  

 

Art. 4  

 

         Di trasmettere il presente decreto, a norma dell’art. 5 comma 10 del Decreto In-

terministeriale n. 129 del 28 Agosto, concernente “Regolamento recante le istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, al Consiglio di 

Istituto per conoscenza;  



Art. 5 

  

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

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

di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e 

contro di essa è esperibile 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, 21/06/2021 

 

  

  Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Nicola Buonocore)  

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 
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