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Al sito Web
Agli Atti

Oggetto:

determina di assunzione in bilancio relativa all’assegnazione delle risorse stanziate in base
all’ex art. 58, comma 4 del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 – DECRETO SOSTEGNI-BIS
Emergenza epidemiologica da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. n. 73/2021, ex art. 58 - DECRETO SOSTEGNI-BIS Risorsa finanziaria a favore delle
istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio
dell’a.s. 2021/22;

PRESO ATTO della Nota MI n. 8520 del 25/08/2021, “Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex
art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021- Decreto Sostegni-bis;
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

l’art. 10, comma 3 del D.I. 129/2018, il quale dispone che le variazioni del programma annuale,
che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo
programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico
generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con
decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico.

VISTO

il Programma Annuale 2021;
DETERMINA

la formale assunzione a bilancio, delle seguenti risorse per l’ emergenza epidemiologica da COVID-19:
€ 20.766,57 per l’acquisto di servizi, materiali e prodotti previsti dalla norma in oggetto volti a
supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica.
Le risorse assegnate saranno iscritte nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dallo
Stato”, e imputati alla voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse ex art. 58,
comma 4 D.L. 73/2021”, per l’E.F. 2021, per un importo di € 20.766,57 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana FORMETTA
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