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Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Al DSGA 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente – Sezione 

Bilanci 
 

OGGETTO: Esercizio Provvisorio 2023 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare i comma 1 

e 3 dell’art. 6;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per le Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX 

Nota 51887 del 10 Novembre 2022 con la quale sono stati prorogati i termini la predisposizione ed 

approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023;  

Tenuto conto che alla data odierna il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023 non è 

stato ancora approvato dal Consiglio d’Istituto;  
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Ritenuto di dover garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei 

progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale  dell'esercizio 

finanziario precedente;  

DECRETA  
Art. 1  

di dare avvio alla gestione provvisoria da realizzarsi, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di 

spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio 

finanziario, fino all’approvazione del Programma Annuale 2023;  

Art. 2  

di pubblicare la presente determinazione nell’albo on line e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 14 marzo 2013 nella sottosezione “Bilanci” della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo  

Art. 3  

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della 

la legge 7 agosto 1990, n. 241;   

Art.4  

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso a mezzo ordinari rimedi giurisdizionali previsti 

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Marra) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.) 
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