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IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca”;  

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”; 

Vista l’assegnazione disposta dal M.I.U.R. a favore dell’U.S.R. per la Lombardia, in termini di competenza e 

cassa, e.f. 2018 sul cap. 1477/1 per “Contributi alle scuole paritarie” a titolo di acconto a.s. 2018-

2019; 

Tenuto conto che per la determinazione dei parametri provvisori, in mancanza dei dati definitivi di tutti gli 

ordini di scuole paritarie per l’a.s. 2018/2019, sono stati utilizzati i dati relativi all’a.s. 2017/2018; 

Ritenuto opportuno utilizzare ai fini della determinazione dei criteri di riparto provvisori per l’a.s. 

2018/2019, gli stessi criteri sinora utilizzati per l’a.s. 2017/2018; 

Visto il decreto n. 2780 dell’11 luglio 2018 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia – 

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e Attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello 

regionale ha assegnato per l’e.f. 2018 a favore di questo U.S.T. la somma di € 327.597,63 sul cap. 

1477/1 per “Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie della provincia” a titolo di ACCONTO per 

l’a.s. 2018/2019; 

Vista la tabella di ripartizione allegata, quale parte integrante di questo decreto, relativa all’acconto del 

contributo per l’a.s. 2018/2019 per le scuole dell’infanzia paritarie della provincia, a valere sui fondi 

capitolo 1477/1 e.f. 2018; 

Visto l’esito della richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ai sensi dell’art. 48-bis del 

D.P.R. 600/73 di soggetto non inadempiente a carico delle Istituzioni Scolastiche paritarie 

beneficiarie; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva allegato; 

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n. 136 del 

19/08/2010, acquisita agli atti di questo ufficio; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme riportate nella tabella allegata; 

Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477/1 e.f. 2018; 
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DECRETA 

l’assunzione dell’impegno di spesa della somma totale di € 19.620,39 

(diciannovemilaseicentoventi/39) sul capitolo 1477/1 e.f. 2018 del bilancio del M.I.U.R. – Ufficio 

scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio XIII - A.T. di Sondrio, per la liquidazione del acconto del 

contributo alla Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa di Bormio (scuola dell’infanzia paritaria 

“M. Bambina” di Bormio) per l’a.s. 2018/2019; 

AUTORIZZA 

Il pagamento di n. 1 ordine di pagare per un totale di € 18.833,57 

(diciottomilaottocentotrentatre/57) al netto di IRES e bollo sul cap. 1477/1 e.f. 2018 per la 

liquidazione dell’acconto del contributo per l’a.s. 2018/2019 alla scuola dell’infanzia sopracitata: 

Via De Simoni, 15  - 23032 Bormio  

Codice fiscale 03183100159 

Codice IBAN   IT46N0521652090000000095993. 

 

      Il dirigente 

      Fabio Molinari 
 

 

FM/it 

Referente:  

Tognini Erminio  

Tel. 0342/541235 

erminio.tognini.so@istruzione.it
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