
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 

Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 
� 091/8190251  -  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N 
e-mail: paic88600n@istruzione.it - paic88600n@pec.istruzione.it 

sito: www. icsbalsamopandolfini.edu.it 
 

 

   

Al D.S.G.A. 

Sede 

 

Ai Revisori dei Conti 

Sede 

 

All'Albo d'Istituto 
 

 
 
 
Oggetto: Versamento all'entrata dello Stato somme giacenti adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, 

Legge 30 dicembre 2018, n.145. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s s.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 59 del 15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
 
VISTO il D.P.R. 275 dell' 8/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il D.I. n. 7753 del 28/12/2018 “istruzioni general i sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTO Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con 

verbale il  22/02/2019; 

VISTO il finanziamento per A.F. 2014 € 7.391,13 periodi settembre - dicembre 2014 , per A.F. 2015 

€ 12.318,56 periodo gennaio - maggio  e per  € 2.463,71  periodo Giugno, risorsa finanziaria per 

l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari   ammontanti a € 22.173,40 erogati dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  sul C/C bancario della Direzione Didattica Statale  II 

Circolo di Termini Imerese con Codice Meccanografico PAEE09400P. 
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CONSIDERATO  che a seguito di piano di  dimensionamento della rete Scolastica nell’anno 

scolastico 2015/2016 come da Decreto n. 1041 del 26 febbraio 2015 dell’Assessoraro dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Sicila e da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia prot. n° 3276 del 04/03/2015  -  la Direzione Didattica Statale  II Circolo di Termini Imerese 

confluisce all’Istito Comprensivo “Balsamo – Pandolfini” di Termi Imerese; 

VISTE oggi le economie di spesa per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari 

ammontanti a € 22.173,40   iscritti nell'Aggregato A/02/05 al tipo di spesa 09/02 /002 – Restituzione 

somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali; 
 
VISTO la nota M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n . 

1981 del 31/01/2019 “Adempimenti di cui all'art.1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n.145 – 

obblighi di versare all'entrata del bilancio dello Stato somme giacenti per spese di pulizia, progetti 

triennali ed altro – entro il termine perentorio del 30 aprile 2019; Per le ragioni sopra esposte 

D E T E R M I N A 
 

di versare l'economia di spese per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari  ammontanti a € 

22.173,40  al Capo XIII capitolo 3550 articolo 6 “Altre entrate di carattere straordinario al seguente 

IBAN: IT 48 O 01000 03245 348013355006 con causale “Versamento comma 783 L.14 5/2018” entro e 

non oltre il 30/04/2019 come da nota la nota M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione genera le per le risorse umane e finanziarie – 

Ufficio IX prot. n. 1981 del 31/01/2019 “ 
 
L'importo per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ammontanti a € 22.173,40 sarà 

imputato all'Aggregato A/02/05 al tipo di spesa 09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad 

Amministrazioni Centrali del Programma Annuale E.F. 2019 

 

 
    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof. Fabio Angelini              
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


