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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 

N. 104 del 31 dicembre 2013 
 
 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE BONIFICI NON EFFETTUATI DALLA TESORERIA 

A FINE ANNO E IMPUTAZIONE SPESE BANCARIE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la 
Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione;  

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012,  

- Vista la comunicazione della Tesoreria relativa al fatto che i pagamenti effettuati alle 
ditte Apple store di Milano con mandato n. 586 del 17/12/2013 e Ludus Srl di 
Brissogne con mandato n. 561 del 06/12/2013 non sono andati a buon fine per 
ragioni non precisate; 

- Considerato che pertanto la tesoreria a fine anno deve incassare i pagamenti non 
effettuati; 

- Vista la comunicazione della tesoreria relativa all’importo per spese bancarie del 
2013 pari a € 284,56; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di apportare la seguente variazione al programma annuale 2013: 



 
 
 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

 A01 Funzionamento 
amministrativo generale 

 

Entrate diverse 70.097,40 Uscite diverse 48.512,28 
Mastro 06 conto 02 Altre entrate – altre 
previsione iniziale 

0 Mastro 04 conto 02 Previsione 
iniziale 

21.585,12 

Variazione in aumento proposta + 211,10 Variazione in aumento proposta + 211,10 

TOTALE 70.308,50 
 

 

70.308,50 

 
 
2. Di incassare la somma di € 211,10 dei pagamenti non andati a buon fine entro la fine 

dell’anno, con imputazione all’aggregato A01 – Funzionamento amministrativo 
generale”; 

 
3. Di impegnare la somma di € 284,56 relativa alle spese bancarie sostenute dalla 

tesoreria nel corso dell’anno 2013 con imputazione all’aggregato A01 – Funzionamento 
amministrativo generale” 

 
 
4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione ricevuta. 

 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

_______________________________ 
 
 


