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Prot. n. 3935/06                              

                                                                                                    Alla DSGA 

Agli Atti 

Albo on line 

 

 

Oggetto: DISPOSITIVO DI LIQUIDAZIONE. 

Progetto: Oltre la reciprocità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          il C.C.N.L. 2006-2009 per il comparto scuola; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale   

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO         ed accettato il Manuale di erogazione FCR Firenze; 

VISTO     PER PRESA VISIONE e accettazione del Manuale di organizzazione, Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla 

Fondazione CR di Firenze ; 

VISTO         il bando E-STATE INSIEME – Bando per l’organizzazione di percorsi didattico-

ricreativi extrascolastici e residenziali a supporto dell’inclusione di minori di 8-13 

anni; 

VISTA      la pratica n. 2020.1334 di approvazione del Progetto Oltre la Reciprocità ID 47551     

emanata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR di Firenze; 

  VISTI         i provvedimenti di nomina delle figure preposte all’attuazione del suddetto progetto, sia   

per la parte didattica che per quella di gestione; 

PRESO ATTO che le ore e le attività previste dal progetto sono state effettivamente svolte dal 

personale incaricato; 
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VISTO         il prospetto delle spese totali relative al progetto pari a € 14.826,60; 

PRESO ATTO che per l’erogazione del saldo totale è necessario procedere ai pagamenti; 

TENUTO CONTO che la giacenza di cassa sul conto corrente dell’Istituzione Scolastica consente 

la liquidazione totale della spesa; 

 

DECRETA 

 

Di procedere alla liquidazione delle spese procedendo ad un anticipo di cassa pari a 14.826,60 € 

nell’ambito del Progetto “Oltre la reciprocità”. 

 

Firenze,16 novembre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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