
 

 

 

 

 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed indu-

striali” 

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - 

 

Decreto Direttoriale n. 138 del 15/12/2021 

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi” 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 lo-

cali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-

plificazione amministrativa";  

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

concernente il Regolamento recante norme in materia di auto-

nomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

Visto  il comma 616 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007), secondo cui «Il riscontro di regolarità 

amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è ef-

fettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, con riferimento agli ambiti territoriali 

scolastici»; 

Vista  La nota del prot. 7105/877 del 03/04/2019 del ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per 

la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanzia-

rie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e fi-

nanziarie - Ufficio IX con la quale la dott.ssa Domenica Carozza 

è nominata revisore dei conti delle istituzioni scolastiche 

dell’ambito territoriale scolastico CE020, in rappresentanza del 

MIUR per il periodo 01/04/2019 31/03/2022; 

Vista  La nota prot. 213908 del 18/09/2019 del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria dello stato 

Ispettorato generale della finanza – Ufficio III con la quale la 

dott.ssa Rotondo Giovanna è nominata revisore dei conti delle 

istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale scolastico CE020, 

in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze per 

il periodo 17/09/2019 16/09/2022; 

Visto  Il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione emanato di 

concerto con il Ministero delle economie e finanze del 03 aprile 





2007 che determina in euro 1.810,00 il compenso annuo lordo 

spettante a ciascun revisore dei conti a decorrere dal 01 gen-

naio 2007; 

Vista  la nota prot 99534 del 24 luglio 2007 del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria dello stato  

che precisa che la riduzione del 10% sui compensi corrisposti 

agli organi collegiali presenti nelle Pubbliche amministrazioni 

prevista al comma 58 dell’art.1  dalla legge n. 266 del 23 di-

cembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilan-

cio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 

)  non è applicabile al compenso fissato dal Ministero della Pub-

blica Istruzione con decreto del 03 aprile 2007  in quanto si 

tratta di un nuovo organo previsto successivamente alla data 

del 30/09/2005 dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296; 

Vista  L’art. 6 comma 3 del Decreto legge del 31 maggio 2010 con-

vertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 che dispone tra 

l’altro che a decorrere dal 01 gennaio 2011 i compensi dei re-

visori dei conti sono automaticamente ridotti del 10 per cento 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

Vista  La circolare n. 32 del 17 settembre 2004 prot. 0113058 del 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ra-

gioneria dello stato Ispettorato generale della finanza – Ufficio 

III che al quarto capoverso chiarisce che il compenso ai revisori 

dei conti ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b del D.P.R. N. 

917 del 22 dicembre 1986, è classificato quale reddito assimi-

lato a quello di lavoro dipendente e, quindi come tale esso è 

soggetto alla sola imposizione fiscale; 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Di-

sposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla pro-

tezione dei dati); 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente 

il “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in parti-

colare il comma 1 dell’art. 16 che dispone che la liquidazione 

della spesa,  consistente  nella  determinazione dell'esatto im-

porto dovuto e del soggetto  creditore,  è  effettuata dal 

D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di  acquisto  di  beni  e 

servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità  della  relativa 

fornitura o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti 

giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;  



Accertato              che le prestazioni oggetto degli incarichi conferiti, sono state 

regolarmente eseguite; 

Rilevata    la necessità, pertanto, di disporre la liquidazione del  compenso 

ai revisori dei conti relativo all’anno 2021; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

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

dono integralmente esposte e trascritte, in complessive euro 2.106,95 (Duemi-

lacentoseieuro/novantacinquecentesimi) l’importo dovuto ai revisori dei conti, 

in euro 343,08(trecentoquarantatreeuro/ottocentesimi) l’importo dovuto alla re-

gione Campania, in euro 1.058,85 (millecinquantottoeuro/ottantacinquecente-

simi) l’importo dovuto all’erario, in euro 13,03 (tredicieuro/trecentesimi) l’im-

porto dovuto al Comune di Caserta e in euro 13,03 (tredicieuro/trecentesimi) 

l’importo dovuto al Comune di San Marco Evangelista; 

 

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,  nelle sottosezioni “Bilanci e Pagamenti dell’Ammini-

strazione” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istru-

zione scolastica; 

  

Art. 4  

  

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

Regolamento 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 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblica-

zione. 

Aversa, 15/12/2021 

 

 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 

 


