
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prot. 3195/A6                                                                           Mozzanica, 16/11/2016 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  prot. n.  AOODGEFID/5889  del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” per 

un finanziamento complessivo di € 22.000,00 (€ 20.486,00 per forniture ed € 1.514,00 per 

spese generali); 

 

- VISTA il precedente provvedimento prot. 1242/A6 del 02/05/2016 con il quale veniva 

previsto nel P.A. 2016 l’intero finanziamento di € 22.000,00 al Progetto P34; 

 

- VISTA la conclusione delle procedure di spesa relative a tale finanziamento che hanno 

comportato un impegno di spesa complessivo di € 21.644,76; 

 

- VISTO l’art. 6 c. 4 del D.I. N. 44/2001; 

 

- CONSIDERATO che si tratta di fondi relativi a entrate finalizzate 

 

DISPONE 

 

al P34 di decurtare la somma impegnata in meno di € 355,24 storni nelle Spese come segue: 

 

ENTRATE                                                        SPESE 

Aggr. 4/1/1  - € 355,24                                   mastro 1/5/11  - €     3,92 

                                                                     mastro 1/5/12  - €     0,54 

                                                                     mastro 1/5/13  - €     1,44                                                                                           

                                                                     mastro 1/11/46- €     0,50                                                                                                   

                                                                     mastro 1/11/47- €     1,42 

                                                                     mastro 1/6/8   + €   81,82 

                                                                     mastro 1/6/9   + €   13,30 

                                                                     mastro 1/6/10 + €    50,16 

                                                                     mastro 1/11/24+ €   12,35 

                                                                     mastro 1/11/25+ €   35,16 

                                                                     mastro 1/10/17- €    84,90 

                                                                     mastro 1/10/10- €    13,79 

                                                                     mastro 1/10/11- €    52,03 

                                                                     mastro 1/11/39- €    12,81 

                                                                     mastro 1/11/40- €    36,47 

                                                                     mastro 3/4/1    - €     2,03 

                                                                     mastro 3/5/1    - €  120,00 

                                                                     mastro 4/4/4    - €    13,38 

                                                                     mastro 6/3/11  - €   204,80 

                                                                      TOTALE           - €   355,24 

                                                                      

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  (Prof.ssa Irma Gipponi) 
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