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Milazzo,30/l 0/2013 

AGLI ATTI della Scuola 

Oggetto: Finanziamento scuola a rischio - variazione assegnazione fondi - anno scolastico 
2013/2014. Decreto cancellazione somma dal progrannna annuale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

..r VISTA la pubblicazione degli elenchi predisposti dall'Ufficio scolastico Regionale della 
Regione Sicilia in data 27/03/2013 relativo all'assegnazione delle somme per l'area a rischio 
e a fotte processo immigratorio per una assegnazione di €. 11.558,00 

./ VISTA la variazione del programma annuale 2013 approvata dagli organi collegiali in data 
26/04/2013 con l'iscrizione della somma di €. 11.558,00 all'aggregato 02/04/09 delle entrate 
e al P.l4 delle Uscite; 

./ VISTA le comunicazione del M.I.U.R. pro!. n. 2557 del 19/04/2013 inviata in data 12/10/2013 e 
prot. n. 19757 del 10/10/2013 dalle quali si evince che l'erogazione della somma predetta sarà 
gestita attraverso il cedolino unico, 

..r CONSIDERATO che si deve procedere alla cancellazione degli impegni assunti in bilancio 
dopo aver svolto le attività progrannnate in ambito del progetto area a rischio, 

..r VISTO il " Regolamento di Contabilità" D.l. n.44/2001 e Decreto Assessoriale 895/2001 
concernenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche 

DECRETA 

.fLa cancellazione dal Programma annuale nelle ENTRATE -modello A, aggregato 02/04/09 

- "Finanziamenti area lt rischio" e dal Progetto P14 denominato "Area a rischio" 
dell'impmto di €. 11.558,00. Viene quindi cancellato l'accertamento n. 27 e gli impegni 

dal n. 215 al n. 256. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma E.F .2013 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell'anno finanziario 2013 , da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto, ai 
sensi dell'art.6 c. 4 del D.l. 44/2001 nella prossima seduta 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio d'Istituto per i provvedimenti di 
competenza. 

Il Dirigente Scolastico 
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(Stellarfo Vadalà) 
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