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- Dirigente Scolastico - 
 

 

Decreto Dirigenziale n. 597 del 15/12/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il con-

ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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

nente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istitu-

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

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-

che” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2001 - Supplemento 

Ordinario n. 112); 

Visto Il decreto n. 138 del 15/12/2021 con il quale il direttore dei servizi generali 

ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Intermini-

steriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" ha determinato in complessive euro 2.106,95 (Duemilacento-

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

euro 276,94 (duecentosettantaseieuro/novantaquattrocentesimi) l’importo 

dovuto alla regione Campania e in euro 1.151,05 (millecentocinquantu-

noeuro/cinquecentesimi) l’importo dovuto all’erario; 

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

mento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", ed in particolare il comma 6 dell’art. 15 che 

dispone L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente scolastico ed  è re-

gistrato dal D.S.G.A; 

Ritenuto Pertanto, di dover procedere al pagamento del compenso, al netto delle 

ritenute, ai revisori dei conti nonché al pagamento delle ritenute previden-

ziali, assistenziali ed erariali gravanti su detto compenso cosi come deter-

minato dal Direttore dei servizi Generali ed amministrativi con decreto n. 

138 del 15/12/2021; 

Verificata la disponibilità di cassa;  





DECRETA 

 

Art. 1 

 

 Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento del compenso ai revisori 

dei conti relativo all’anno 2021 per l’importo complessivo di euro 2.106,95 (Due-

milacentoseieuro/novantacinquecentesimi), cosi come determinato dal Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi, con mandato tratto sull’aggregazione A “At-

tività” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 Funzionamento am-

ministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 2 

 

 Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento delle ritenute erariali, 

pari ad euro 1.058,85(millecinquantottoeuro/ottantacinquecentesimi), all’erario, 

cosi come determinate dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi con de-

creto direttoriale n.138 del 15/12/2021, con mandato tratto sull’aggregazione – A 

“Attività” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 Funzionamento 

amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 3 

 

Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento dell’addizionale comu-

nale, pari ad euro 13,03(tredicieuro/trecentesimi), al Comune di Caserta, cosi 

come determinate dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi con decreto 

direttoriale n.138 del 15/12/2021, con mandato tratto sull’aggregazione – A “Atti-

vità” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 Funzionamento am-

ministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario; 

 

Art. 4 

 

Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento dell’addizionale comu-

nale, pari ad euro 13,03(tredicieuro/trecentesimi), al Comune di San Marco Evan-

gelista, cosi come determinate dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

con decreto direttoriale n.138 del 15/12/2021, con mandato tratto sull’aggrega-

zione – A “Attività” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 Fun-

zionamento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finan-

ziario; 

 

Art. 5 

 

 Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento dell’imposta Regionale 

sulle attività produttive (IRAP), pari a euro 276,94 (duecentosettantaseieuro/no-

vantaquattrocentesimi), alla regione Campania cosi come determinato dal Diret-

tore dei servizi generali ed amministrativi con decreto direttoriale n.138 del 



15/12/2021, con mandato tratto sull’aggregazione – A “Attività” Voce 02 “Funzio-

namento amministrativo” Sottovoce 01 Funzionamento amministrativo del pro-

gramma annuale del corrente esercizio finanziario.  

Art. 6 

 

 Di disporre l’impegno e il contestuale pagamento dell’addizionale regio-

nale, pari a euro 66,14 (sessantaseieuro/quattordicicentesimi), alla Regione Cam-

pania cosi come determinato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

con decreto direttoriale n.138 del 15/12/2021, con mandato tratto sull’aggrega-

zione – A “Attività” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 Fun-

zionamento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finan-

ziario.  

 

Art. 7 

 

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’Amministrazione” della 

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

 

Art. 8 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai 

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

 

Art.9 

 

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 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 15/12/2021 

 

 

 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. 

 

 

 


