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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 11 dicembre 2016, n. 232, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”; 

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. 2017 sul cap. 1477/1 per “Contributi alle scuole paritarie” a.s. 2017-2018; 

Visto il decreto n. 4124 del 23 ottobre 2017 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 comunicato i parametri di riparto provvisori per l’a.s. 2017/2018 alle scuole paritarie 

della provincia e l’accreditamento di € 2.824,14 sul cap. 1477/1 a titolo di ACCONTO alle scuole 

secondarie di primo grado paritarie per l’a.s. 2017/2018; 

Espletata la procedura per la verifica di eventuali inadempienze ai sensi del Decreto del M.E.F. n. 40 del 

18/01/2008 da parte dei beneficiari nei confronti dell’Erario, tramite il Servizio di verifica degli 

inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A.; 

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; 

Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477/1 e.f. 2017; 
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DECRETA 

l’assunzione dell’impegno di spesa della somma totale di € 2.824,14 

(duemilaottocentoventiquattro/14), sul capitolo 1477/1 e.f. 2017 del bilancio del M.I.U.R. – Ufficio 

scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio XIII - A.T. di Sondrio, per la liquidazione dell’acconto del 

contributo alla Cooperativa Sociale Nicolo’ Rusca – Onlus di Sondrio (scuola secondaria di primo grado 

paritaria “Maria Cecilia Turchi” di Sondrio) per l’a.s. 2017/2018; 

AUTORIZZA 

Il pagamento di n. 1 ordine di pagare per un totale netto di € 2.824,14 

(duemilaottocentoventiquattro/14) imputato al cap. 1477/1 e.f. 2017 del bilancio del M.I.U.R. – 

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ufficio XIII - A.T. di Sondrio, per la liquidazione dell’acconto 

del contributo per l’a.s. 2017/2018 alla scuola secondaria di primo grado paritaria sopracitata: 

Via Carducci, 18  - 23100 Sondrio  

Codice fiscale 00752100149 

Codice IBAN   IT73I0521611010000000006999. 

 

      Il dirigente 

      Mavina Pietraforte 
 

 

MP/it 
Referente:  

Tognini Erminio  

Tel. 0342/541235 
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