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Decreto Dirigenziale n.2 del 14/01/2022 

 

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 regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune 

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bi-

lancio" così come modificata dalla Legge 3 aprile 1997, n. 

94 recante "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e 

successive modificazioni e integrazioni, recante norme di 

contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Dele-

ga al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di 

base del bilancio dello Stato" 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Go-

verno per il conferimento 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, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della leg-

ge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

Visto  Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con-

cernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni sco-

lastiche" ed in particolare l’art. 5 comma 11 che dispone 

che “Il programma annuale è pubblicato entro quindici 

giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 

136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati 

della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione 

scolastica, sezione amministrazione trasparente” 

Vista  La delibera del consiglio di istituto n. 1 del 18 gennaio 2021 

con la quale è stato approvato il Programma Annuale relati-



 

vo all’esercizio finanziario 2022, predisposto in data 

03/01/2022, recante una previsione di entrata pari a euro 

1.581.392,94 e di spesa pari a euro 728.396,28 in ter-

mini di competenza e Disponibilità da programmare per eu-

ro 852.996,66; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

Di pubblicare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 

sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 2 

 

Di pubblicare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, 

a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 

2013, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione bilanci del sito 

web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

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

trasparente/bilanci; 

 

Art. 3 

 

Di pubblicare il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, 

a norma del comma 11 dell’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

agosto 2018, nel Portale unico dei dati della scuola; 

 

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 reclamo al Dirigente Sco-

lastico entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del 

D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricor-

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

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 14/01/2022 

 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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