Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. n. 5220/A19d

Ferla, 29/09/2017
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Visto
Vista

la nota Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, relativamente ai Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche, tramite interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolare fragilità, ha autorizzato il progetto, relativo al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, proposto
da questo istituto scolastico e indicato con il codice 10.1.1A-FESPON-SI-2017-688 per l'importo di €
35.574,00
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione scolastica per
l’anno 2017 onde consentire l’avvio delle attività programmate;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 e la situazione finanziaria alla data odierna;
la Delibera del Consiglio di Istituto (vedi verbale n. 22 del 20/10/2016);

Vista

la Delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017;

Considerato

DECRETA
ai sensi del D.I. n.44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche) di assumere al bilancio dell’Istituzione il progetto autorizzato con il codice 10.1.1AFESPON-SI-2017-688 di importo pari a € 35.574,00 e di iscrivere il relativo finanziamento nel Programma Annuale E.F.
2017 – ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti locali”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti
UE” (fondi vincolati). La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovranno essere effettuate esclusivamente per
azione, e in esse dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è autorizzato a predisporre gli atti contabili di accertamento dei fondi
sulla gestione di competenza nell’anno finanziario 2017.
Il Dirigente scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta
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