Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio scolastico territoriale di Sondrio
Decreto n. 8025 del 14 novembre 2013
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 della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale è stato adottato il
“Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca”;

Vista

la legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”;

Vista

l’assegnazione disposta dal MIUR a favore dell’USR Lombardia, in termini di competenza
cassa e.f. 2013 sul cap. 1477 per “Contributi alle scuole paritarie a.s. 2013-2014”;

Visto

il decreto n. 813 del 12 novembre 2013 con il quale il Direttore generale dell’USR per la Lombardia
ha comunicato i nuovi parametri di riparto provvisori per l’a.s. 2013/ 2014 alle scuole paritarie della
provincia;

e

Visto il decreto n. 814 del 12 novembre 2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II- Risorse
Finanziarie con il quale si comunica l’accreditamento di € 199.765,93 e la disponibilità di €
1.306,97 sul capitolo 1477 a titolo di I ACCONTO alle scuole dell’infanzia paritarie per l’a.s.
2013/2014;
Espletata la procedura per la verifica di eventuali inadempienze ai sensi del Decreto del MEF n. 40 del
18/01/2008 da parte dei beneficiari nei confronti dell’Erario, tramite il Servizio di verifica degli
inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A.;
Accertata la disponibilità di cassa sul cap. 1477 a.f. 2013;
DECRETA
l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 201.072,90 (euro duecentounomilasettantadue
/90) di cui
€ 7.420,00 (settemilaquattrocentoventi/00) per I.R.P.E.G.
ed €
56,00
(cinquantasei/00) per imposta di bollo, sul cap. 1477 a.f. 2013 del bilancio del MIUR – Ufficio
scolastico per la Lombardia – Ufficio XX Sondrio, per la liquidazione del I acconto del contributo alle scuole
dell’infanzia paritarie per l’a. s. 2013/2014;
AUTORIZZA
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-2Il pagamento di n. 30 ordini di pagare per un totale netto
di € 193.596,90
(centonovantatremilacinqucentonovantasei/90) imputati al cap. 1477 a.f. 2013 alle scuole
dell’infanzia paritarie, dell’importo a fianco di ognuna indicato di cui all’allegato prospetto che è parte
integrante del presente decreto.
Il dirigente
Nicola Montrone
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