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Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento finalizzate all’acquisto di 

defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot. n. 7144 del 25 marzo 2021, che ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 101 del 12/02/2021; 

CONSIDERATO che occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista 

dall’art. 5, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, 

trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. 

D.I. n. 129/2018, art 10) 

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio, per l'E. F. 2021 del finanziamento relativo alla risorsa finanziaria, di 

cui alla nota ministeriale n. 7144 del 25/03/2021 (assunta a prot. n. 2962 del 26/03/2021),  pari ad euro 

1.000,00 e finalizzata all'acquisto di un defibrillatore semiautomatico (DAE). 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE del modello A, in conto competenza, 

nell’Aggregato nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti 

vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia”. 

 

Tali risorse saranno imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria: 

Categoria : "A01/7 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia". 

 

Il DSGA predisporrà la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso al primo Consiglio d’Istituto utile per la formale presa d’atto e per la 

ratifica delle variazioni apportate al Programma Annuale 2021 e viene, inoltre, pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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