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Decreto Dirigenziale n. 588 del 13/12/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo re-

golamento approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm. 

ii.; 

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

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-

tivi” e ss.mm.ii.; 

Visto  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 am-

ministrativa"; 

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

cernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

Visto il programma annuale per l’anno finanziario 2021, accompagnato con 

apposita relazione del Dirigente scolastico in cui sono illustrati gli 

obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le 

previsioni del Piano triennale dell’offerta Formativa per il triennio 

2019/2022 approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 

18/01/2021 (delibera n. 1); 

Visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Re-

golamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministra-

tivo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare il comma 

5 dell’art. 21 ;  

Vista la delibera del consiglio di istituto n. 1 del 18/01/2021 con la quale è 

stato stabilito l’importo del fondo economale per le minute spese per 

l’e.f. 2021 da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministra-

tivi e il tetto massimo per singola spesa (€ 100,00);  

Visto il decreto Dirigenziale n. 587 del 13/12/2021 con il quale è stato im-

pegnato l’importo complessivo di euro 983,75 (Novecentoottanta-

treeuro/settantacinquecentesimi) a favore del Direttore dei servizi ge-

nerali ed amministrativi a rimborso delle spese sostenute nell’anno 

2021 di cui euro 357,30 all’aggregazione A “Attivita” Voce 01 “Fun-

zionamento generale e decoro” Sottovoce 04 “Funzionamento gene-

rale”, euro 151,09 all’aggregazione A “Attivita” Voce 03 “Didattica” 



Sottovoce 01 “Funzionamento didattico”, euro 152,30 all’aggrega-

zione A “Attivita” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 

01 “Funzionamento amministrativo” ed euro 323,06 all’aggregazione 

P “Progetti” Voce 01 “Progetti in ambito "scientifico,tecnico e profes-

sionale"” Sottovoce 06 “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 

48/2021 - Progetto Il nostro cammino insieme”, del programma an-

nuale del corrente esercizio 

 

 DECRETA 

Art. 1 

 di disporre, il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2021 al Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi  per un importo complessivo di euro 983,75 

(Novecentoottantatreeuro/settantacinquecentesimi) con mandato di euro 357,30 

imputato  all’aggregazione A “Attivita” Voce 01 “Funzionamento generale e decoro” 

Sottovoce 04 “Funzionamento generale”, con mandato di euro 151,09 imputato  

all’aggregazione A “Attivita” Voce 03 “Didattica” Sottovoce 01 “Funzionamento di-

dattico”, con mandato di euro 152,30 imputato  all’aggregazione A “Attivita” Voce 

02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 “Funzionamento amministra-

tivo” e con mandato di euro 323,06 imputato  all’aggregazione P “Progetti” Voce 

01 “Progetti in ambito "scientifico,tecnico e professionale"” Sottovoce 06 “Risorse 

art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Progetto Il nostro cammino insieme”, 

del programma annuale del corrente esercizio; 

Art. 2 

 

Di inoltrare il mandato di pagamento di cui all’art. 1 all’istituto che gestisce 

il servizio di cassa tramite l’ordinativo informatico locale; 

 

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 “bilancio e pagamenti dell’amministrazione” della 

sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica rag-

giungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-tra-

sparente; 

Art. 4 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art. 5 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per oppo-

sizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’av-

venuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla 

legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-trasparente
https://www.rainulfodrengot.edu.it/amministrazione-trasparente


ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

 Aversa, 13/12/2021 

 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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