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 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  44  DI DATA 28.09.2022 
 
OGGETTO: variazione del bilancio gestionale 2022-2024 per prelievo dal Fondo di riserva di cassa per i capitoli 108010, 402160 e 
402240. 
 
Premesso che: 

• con delibera n. 5 di data 29.12.2021 il Consiglio dell’Istituzione ha adottato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

• con determinazione n. 79 di data 30 dicembre 2021 il Dirigente ha adottato il Bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• risulta opportuno, per far fronte alle incombenze di pagamento, integrare la cassa dei capitoli 108010, 402160 e 402240; 

• secondo quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 i prelievi dal fondo di riserva possono essere adottate dal 
Dirigente scolastico. 

IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina 

1. di approvare il prelievo dal Fondo di riserva di cassa cap. 200130 di euro 11.500,00 per dotare i capitoli 108010, 402160 e 
402240 

 
Descrizione Da capitolo A capitolo Importo 

Prelievo dal Fondo di 
riserva di cassa 

200130 108010 € 1.500,00 

Prelievo dal Fondo di 
riserva di cassa 

200130 402160 € 5.000,00 

Prelievo dal Fondo di 
riserva di cassa 

200130 402240 € 5.000,00 

TOTALE   € 11.500,00 

 

VISTO  il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 79 del 
30 dicembre 2021; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 deliberato dal 
Consiglio dell’Istituzione in data 29.12.2021 con deliberazione n. 5, inviato al 
Servizio competente della Provincia ai fini dell’approvazione da parte della Giunta 
Provinciale; 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali, approvato con D.P.P. del 12.10.2009 n. 20-22/Leg., che 
si applica per quanto compatibile rispetto alle norme in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 

VISTA la L.P. del 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. “Norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della PAT”, ed in particolare l’art. 55, co. 2, nonché il relativo 
Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. del 29 settembre 2005, n. 18-
48/Leg.; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.; 

VISTO l’art. 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (impegni di spesa); 
DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non 

negativo; 

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere in merito; 
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2. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8, co. 4, del Regolamento di 
attuazione della L.P. n. 7/1990 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. dd 26 marzo 1998. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Carlo Zanetti 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento delle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche 
e formative provinciali, D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg, si attesta la regolarità contabile del presente atto di 
impegno della spesa. 
 

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 dott.ssa Annalisa D’Agostino 
  
  

 



 


