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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

 
Prot. _1550 
Cicciano, li 16/02/2021__ 
 

 

Al Direttore SS.GG e Amm/vi 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

All’Amministrazione Trasparente 

All’albo pretorio digitale 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: variazione su entrate finalizzate e storni in seno al programma annuale 2021 – 
operazioni di assestamento. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Richiamate le disposizioni impartite dal Dec. Int. N° 129/2018 e in particolare l’art. 

10; 
- Ravvisata la necessità di procedere alle sotto-riportate operazioni di variazione per 

previsione d’entrata di somme finalizzate nonché operazioni di storno tra alcune voci 
di spesa delle sotto-richiamate schede attività/progetto, 

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 187 del 26/03/2020; 
- Visto  l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE 
(c.d. Codice degli appalti pubblici); 

- Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n.207); 

- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64; 

- Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 
2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di 
seguito, PNSD); 

- Considerato che per la corretta gestione delle operazioni contabili si rende necessario 
apportare al programma  annuale alcune variazioni e storni; 
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DISPONE 
 

Di apportare al programma annuale 2021 le seguenti operazioni di variazione per 
previsione di incasso di somme finalizzate: 
 
1. Introito interessi attivi maturati nell’esercizio finanziario 2020: 

 

 
Le somme verranno introitate in conto previsionale alla voce di entrata 12/1/0 per essere 
destinate ala scheda attività A 2.1 alla voce sdi spesa 2/1/1/2 cancelleria. 

 
2. Reincasso mandato n° 6/2021 per coordinate IBAN inesatte del beneficiario 

 

 
La somma verrà introitata alla voce d’entrata 99/2/0 in conto partite di giro per essere 
destinata alla scheda 99/1/2 (sempre in conto partite di giro) allo scopo di riemettere 
mandato di pari importo. 
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3. Si rende necessario apportare alla scheda attività A 3.13 PON FESR 10.8.1.B2 le seguenti 

operazioni di assetamento necessarie e per la liquidazione dei compensi dovuti ai rispettivi 
beneficiari: 

 
 

 
 
4. Nella scheda attività A 4.1 Alternanza Scuola Lavoro ex III area, è necessario apportare 

un’operazione di storno dalla voce di spesa 3/3/1 alla voce 5/3/3 ondo consentire il 
versamento della quoda di adesione alla rete formative AIBM 2020/2021 come da 
convenzione scolastica stipulate  e da determina dirigenziale prot. N° 1548 del 16/02/2021. 
Lo storno verrà regostrato in tal guisa: 

 
A seguito delle modifiche apportate, il programma annuale trova il suo pareggio in euro 
990.076,68 con una disponibilità finanziaria da programmare di euro  94.831,23. 
Di tanto si invita a voler deliberare in merito per la successiva messa a conoscenza da 
parte del C. di Istituto. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
Firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 
Allegati: 
Tabella “A” 
Elenco variazioni e/o assestamenti 
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