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Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 

73/2021 come assegnata da decreto M.I. – M.E.F. n. 265 del 16/08/2021 
destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 
epidemiologico da COVID-19. – E.F. 2021 
CUP B29J21031640001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI- registro decreti R.0000265 del 

16/08/2021 recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da 

destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 

epidemiologico da COVID-19; 

VISTA  la nota MI prot. A00DPPR/907 del 24/08/2021 recante le indicazioni operative 

sull’utilizzo delle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d.  

Decreto sostegnibis”); 

VISTA  la comunicazione contabile del M.I. prot. n. 18993 del 24/08/2021 con cui è stata 

disposta l’assegnazione a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa 

finanziaria pari a € 32.730,86; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2021 approvato con delibera n. 7 del 22/01/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, le variazioni del 

programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate 

conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del 

dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto; 

DECRETA 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021 con conseguente assunzione in 

bilancio della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: 
 

Entrate 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 
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3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2020 

Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021 

32.730,86 

      

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A27 3 6 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2020 
Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021 

32.730,86 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A27 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - 
Compensi per altri Incarichi conferiti a 
personale 

Corsi di formazione e corsi direcupero agli 
alunni 

5.000,00 

A27 2 3 8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari 

acquisti materiali alunni H 

2.000,00 

A27 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Medicinali e altri beni di 
consumo sanitario 
Materiali vari pèrotezione e sanificazione 

3.000,00 

A27 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Assistenza tecnico-
informatica 

vservizi di videosorveglianza 

10.730,86 

A27 3 2 10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Serv. inerenti alla salute e 
alla sic. sul lavoro 

RSPP 

5.000,00 

A27 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Hardware n.a.c. 
Laboratori informatici 

7.000,00 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio disposizioni Generali/Atti Generali/Determine/Determine 2021/22. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Pasquale Trivisonne  
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