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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N.2 DEL 05/01/2021

Apertura fondo spese economali anno 2021: mandato di anticipazione alla Responsabile amministrativa
Vista la Legge provinciale nr. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle scuole” ed in particolare gli articoli 13
“qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “coordinamento delle competenze”;
Visto il D.P.P. del 28.3.2001 nr. 90 con il quale viene attribuita a decorrere dal 1° settembre 2001 alla scuola
di base Bassa Atesina la personalità giuridica con tutte le attribuzioni di cui alla L.P. nr. 12/2000;
Visti gli articoli 7 e 8 della Legge provinciale 18.10.1995 nr. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche,
concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto/Circolo e della Giunta esecutiva;
Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il/la dirigente
scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P.
20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;
Visto il Regolamento di contabilità scolastica emanato con D.P.P. 13.10.2017, nr. 38 ed in particolare
l’articolo 16 “servizi economali” e succ. modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione n. 9 del 25.11.2020 del Consiglio d’Istituto con la quale vengono fissati i criteri ed i
limiti per lo svolgimento da parte della Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.2017;
Visto il budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2021 che è stato approvato dal
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 13 del 25.11.2020;
Considerato opportuno assegnare alla Responsabile amministrativa dell’Istituto scolastico Monika Krupova
un fondo per il pagamento delle spese economali (piccole spese), nella misura di euro 1.000,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
1. di assegnare alla Responsabile amministrativa dell’Istituto, Monika Krupova, un fondo per le spese
economali nella misura di euro 1.000,00;

2. di imputare ai vari conti di costo del budget economico e degli investimenti dell’anno solare 2021 le
spese effettuate attraverso il fondo sopracitato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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