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. 1709 del 25 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”;

VISTO

l’art. 3 del decreto n. 251 del 3 maggio 2010 del direttore
Generale
dell’USR
per
la
Lombardia
relativo
all’organizzazione degli uffici per ambiti territoriali;

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 d’impegno prot. N. 4523 del 23 novembre 2015
con il quale è stato assunto l’impegno di spesa per un totale
di euro
131.647,01(eurocentotrentunoseicentoquarantasette/01) sul
cap. 1477 del bilancio MIUR – USR per la Lombardia per
saldo anno scolastico 2014-2015;

VISTA

la clausola n. 1 per il pagamento: “Scuola Secondaria di 2^
gr. “Missionario S.Cuore L. Dehon” e altri;
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VISTI

i certificati emessi dall’Inail con i quali si dichiara che le
scuole paritarie secondarie di 1^ grado di Monza e Brianza
risultano regolari ai fini del documento unico di regolarità
contributiva;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del saldo a.s. 20142015 per il finanziamento delle scuole secondarie di 2^
grado paritarie di Monza e Brianza;
AUTORIZZA
Il pagamento a titolo di saldo anno scolastico 2014-2015 scuole paritarie
secondarie di 2^ grado per la somma al netto di euro 81.368,97 (euro
ottantunotrecentosessantotto/97)

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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