Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza
Area “A” – Ufficio Risorse Finanziarie

Prot. n. 1594 dell’ 11 NOVEMBRE 2015
IL DIRIGENTE
VISTI

gli articoli 4, comma 4 e 75 del decreto legislativo 30 luglio
1999 n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del
Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997
n. 59;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
febbraio 2014 n. 98, con il quale è stato adottato il
“Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;

VISTA

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015);

VISTA

la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del
“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017” ;

VISTO

il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 29 novembre 2007, N. 267, “Regolamento
recante la disciplina delle modalità procedimentali per il
riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del decreto
legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;

VISTO

il decreto n. 1275 del 28 settembre 2015 con il quale il
Direttore Generale dell'USR per la Lombardia ha assegnato a
favore di questo UST la somma di € 4.045.670,93 a favore
delle scuole paritarie dell’infanzia di Monza quale saldo sul
cap. 1477 per l’a.s. 2014-2015;
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RITENUTO OPPORTUNO
procedere all'assegnazione del saldo per
l'anno scolastico 2014-2015 alle scuole paritarie dell’infanzia
di Monza e Brianza in possesso del ceritificato Durc in corso
di validità;
ACCERTATA la disponibilità di cassa sul capitolo 1477 e.f. 2015;
DECRETA
l'assunzione dell'impegno di spesa della somma lorda complessiva
di €
3.003.763,44 (tremilionitremilasettecentosessantatre/44) sul capitolo
1477 e.f. 2015 del relativo bilancio, (di cui €108.879,54 per IRES 4% ed
€166,00 per BOLLO)
AUTORIZZA
il pagamento di n. 92 ordini per la somma netta complessiva di € 2.894.717,90
quale saldo contributo scuole paritarie dell’infanzia a.s. 2014-2015.
La suddetta spesa graverà sul Capitolo 1477

e.f. 2015.

IL DIRIGENTE
MERLETTI DR. CLAUDIO

Allegato

•

Tabella di ripartizione fondi come parte integrante del presente decreto.

Funzionario Responsabile
Marina Pezzolla
Tel. 039. 9718235
Fax 039. 9718251
Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it
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