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DETERMINA  n. 56 
 

OGGETTO:  Adozione del bilancio gestionale 2023-2025. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO    il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la nota del Servizio Istruzione prot. n. 820343 del 29 novembre 2022 avente 
come oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”; 

VISTO     il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle 

istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-

22/Leg.) per la parte non in contrasto con la normativa nazionale (D.Lgs. 

118/2011); 

VISTO che il consiglio dell’Istituzione con deliberazione n. 10 di data 28 dicembre 2022 

ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025; 

VISTA    la determina n. 55 del 23.12.2022 di proposta del bilancio finanziario 2023-25; 

 

DETERMINA 

1. di adottare il bilancio finanziario gestionale 2023-25 che allegato alla presente 

determinazione ne costituisce parte integrante ed essenziale; 

2. costituiscono il bilancio gestionale i seguenti documenti: 

a) stato di previsione delle Entrate 

b) stato di previsione delle Spese 
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c) entrate per titoli, tipologie e categorie 

d) spese per missioni, programmi e macroaggregati 

e) elenco spese prelevabili dal fondo di riserva per spese obbligatorie 

f) elenco spese prelevabili dal fondo di riserva per spese impreviste 

3. di accertare e impegnare gli importi previsti nei rispettivi capitoli in partita di giro e indicati 

nella nota integrativa. 

 
 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. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle 
Istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di 
impegno della spesa per quanto riguarda: 

1. la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento 
agli elementi contabili desumibili dall’atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché 
con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della 
spesa; 

2. la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata; 
3. la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa; 
4. la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui; 
5. la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento alla spesa. 

 
Il Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Annalisa D’Agostino 
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