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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca:

A

AOODPIT - DIPARTIMENTO
DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI
Prot. n. 0000489 - 30/05/2016 - REGISTRAZIONE
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IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 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 28/12/2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA la legge 28/12/2015 n. 209, recante approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 20 Il, n. 123 recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28/12/2015, concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018;
VISTO il d.P.C.M. Il febbraio 2014 n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. 753 del 26/9/2014 registrato dalla Corte dei Conti al n. 5272,
recante l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell' Amministrazione
centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 95 del 22/212016 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie
iscritte, per l'anno 2016 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali
titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento;
VISTO il D.D.G. prot. n. 108 del 24 febbraio 2016 con il quale è stata attribuita alla dott.ssa Rossella
Schietroma la delega 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 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERA T A la necessità per quanto di competenza di questa Direzione Generale di organizzare,
nel rispetto dell' Accordo Culturale tra l'Italia e la Francia ratificato con la legge 30 luglio 1952,
n. 1177 e nello spirito di reciprocità tra i due Paesi, la 59° edizione del Seminario Pedagogico
destinato a 14 docenti italiani, 14 docenti francesi e due ispettori, uno italiano e uno francese
previsto in Italia per due settimane nell' anno 2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGOSV 3176 del 18-03-2016 con la quale viene richiesto un preventivo di
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spesa per l'organizzazione del corso a 3 Istituti scolastici, scelti a rappresentare il Sud, il Centro
e il Nord, per una spesa non superiore ad € 50.000,00;
VISTO che il Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo non ha dato risposta e che il Liceo
"Corrado Gex" di Aosta con nota prot. 1358 del 23.03.2016 ha comunicato che nel periodo
previsto per lo svolgimento del seminario non può assicurare l'attenzione e la logistica prevista
per il seminario medesimo;
VISTO il preventivo di spesa inviato dal Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno" di Taranto trasmesso via
PEC con nota prot. n. 4622/C35 del 12.04.2016 per un importo di € 44.179,49, che corrisponde
appieno a quanto richiesto, per la congruità della somma e delle interessanti, nonché garanti di
efficacia ed efficienza, iniziative programmatiche;
VISTA la nota prot. n. AOODGOSV
4411.21-04-2016
con la quale viene accettato il suddetto
preventivo ammontante a € 44.179,49;
RITENUTA la propria competenza in materia ed accertata la disponibilità dei fondi nell' ambito della
somma assegnata;
DECRETA
Art. l) è impegnata la somma di € 44.179,49 (quarantaquattromilacentosettantanove/49)
a favore
del Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno"
di Taranto, C.F. 90014930730 per l'organizzazione
del
seminario in premessa indicato;
Art. 2) il pagamento della predetta somma sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
- un primo acconto pari ad € 20.000,00 (ventimila/OO) ad avvenuta registrazione del presente decreto da
parte dell'Ufficio
Centrale del Bilancio, in considerazione
della tipologia delle spese e della
concentrazione temporale delle stesse;
un secondo acconto pari ad € 20.000,00
presentazione di un rendiconto provvisorio;

(ventimila/OO)

a conclusione

dell'attività

e previa

- il saldo, per un massimale di € 4.179,49 (quattromilacentosettantanove/49)
sarà erogato a seguito del
rendiconto delle spese sostenute vistato dai Revisori dei conti e di una relazione sull'attività svolta.
La spesa grava sul Cap. 1396/2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero
l'esercizio finanziario 2016.
Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione.
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