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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con 

particolare riferimento agli articoli 4,16 e 17; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 concernete la riforma della contabilità e della finanza pubblica e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni in 

materia di giurisdizione controllo della Corte dei Conti; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 di 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019” e in particolare la tabella 7 allegata al 

medesimo decreto; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università 

e della Ricerca”;  

VISTO il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, concernente la “Individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’ 

Università e della Ricerca”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 87 del 16 febbraio 2017, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei 

Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di 

previsione di questo Ministero per l'anno 2017; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 145 del 9 marzo 2017, riguardante l’assegnazione delle risorse 

finanziarie, iscritte per l’anno 2017 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali 

titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento; 

VISTO il decreto direttoriale n. 153 del 14/3/2017 con il quale sono state attribuite le deleghe per  l’esercizio 

dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa, sui capitoli assegnati alla Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per il 

corrente esercizio finanziario; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013  n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto direttoriale n. 1419 del 18 dicembre 2015, registrato dall’UCB con atto n. 5585 del 15 

gennaio 2016, con il quale è stata impegnata la somma di euro € 118.260,00 a favore dell’ITS  

Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” con sede in Piazza Castello, 28 Milano 

C.F.07167930960 per la realizzazione di attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori; 

VISTA la Convenzione n. 7728 del 30 giugno 2016 di conversione ex art. 1424 c.c. della scrittura privata n. 

13724 del 16 dicembre 2015; 

VISTO che il citato decreto n. 1419/2015 prevede che i pagamenti siano disposti con le seguenti modalità: 

30% pari a  Euro 35.478,00 entro sessanta giorni dall’avvenuta registrazione presso gli organi 

competenti del medesimo decreto; 70% pari a Euro 82.782,00 successivamente alla conclusione delle 

attività ed a seguito della presentazione del rapporto sulle attività realizzate recante la rendicontazione 

delle spese sostenute secondo la modulistica allegata al progetto tecnico; 

VISTO il decreto direttoriale n. 621  del 6 luglio 2016, registrato all’UCB, con il quale è stato disposto il 

pagamento in favore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” della somma di Euro  

35.478,00  pari al 30% di quanto complessivamente dovuto; 
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

VISTA la nota pervenuta con PEC del 2 maggio 2017, protocollata al n. 4802, con la quale la Fondazione 

Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” ha presentato il  rapporto sulle attività realizzate recante la 

rendicontazione delle spese sostenute secondo la modulistica allegata al progetto tecnico; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione del restante 70% pari a Euro 82.782,00 della 

somma complessivamente impegnata, così come previsto dal citato decreto n. 1419/2015; 

VISTA la disponibilità di bilancio, in termini di cassa, sul cap. 1464 es. fin. 2017; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per le finalità richiamate in premessa è assegnata la somma di Euro 82.782,00 

(ottantaduemilasettecentoottantadue/00) iva compresa, a saldo del dovuto, così come previsto dal decreto n. 

1419/2015, favore dell’ITS  Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” con sede in Piazza 

Castello, 28 Milano C.F.07167930960,  IBAN IT08O0569601620000010366X08. 

 

Art. 2- La suddetta somma graverà sul cap. 1464 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’anno finanziario 2017, resti 2015. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge. 

 
 

            IL DIRETTORE GENERALE  

                    Carmela Palumbo 
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