
 
  

 

                     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

             “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
     ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

           LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

LICEO SCIENZE UMANE 
     Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

              Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

           40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

 
 

       

                                                                                                   Napoli, 4 aprile 2019                        
                                                                                                      MIUR- DG Risorse finanziarie  

DETERMINA del Dirigente Scolastico  per restituzione risorse economiche allo Stato 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni nella 

legge 24 novembre 2009, n. 167, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 

VISTA la Legge di Bilancio 2019 ( Legge 30-12-2018 n.145), che al comma 783 dell’Art.1- bis del Decreto 

legge 25/9/2009 n.134, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/11/2009 n. 167, dopo il comma 1 sono 

inseriti i seguenti: “comma 1/Bis. Per l’anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 

30/4/2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate 

solo ove non sussistano contestazioni in atto……Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi 

precedenti entro il predetto termine comporta l’insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di 

segnalazione alla Corte dei Conti” 

VISTA la nota prot. n.0001981 del 31 gennaio 2019 del MIUR; avente ad oggetto: “Adempimenti di cui all’Art.1 

comma 783, Legge 30 dicembre 2018 n.145 – obblighi di versare all’entrata del Bilancio dello Stato, somme giacenti 

per spese di pulizia, progetti triennali ed altro- entro il termine perentorio del 30 aprile 2019 
VISTA la nota prot. n. 0023705 del 22 novembre 2018 con la quale il MIUR richiama quanto già precisato 

con precedenti note prot. 18768 del 14 dicembre 2015 e prot. n. 3354 dell’8 marzo 2016, in merito 

all’importanza degli adempimenti obbligatori a carico delle Istituzioni scolastiche, disposti ai sensi dell’art. 1 

bis, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24 

novembre 2009, n. 16 dell’8 marzo 2016; 

VISTO il Monitoraggio effettuato ai sensi e per gli effetti della sopracitata Nota 23705/2018, stante il vincolo 

di destinazioneper cui l’amministrazione in epigrafe, per la voce: 

 trasferimenti da parte del MIUR per spese di pulizia riferibili ad esercizi finanziari pregressi ( e non a quello 

in corso) per le quali non vi siano pendenze o contestazioni in atto, ha indicato economie  A.F. 2014 e 2015 

giacenti pari ad Euro 169.773/28 (centosessantanovemilasettecentosettantatre/28), derivanti dalla puntuale 

difesa in favore dell’Erario Pubblico posta in essere dal Funzionario procedente sottoscrittore del presente atto. 

CONSIDERATO che nel bilancio di questa Istituzione scolastica risultano giacenti  effettivamente  le 

economie imputate a spese di pulizia pari a Euro169.773/28(centosessantanovemilasettecentosettantatre/28) 

 

TUTTO QUANTO  PREMESSO E CONSIDERATO; 

DETERMINA 
Come indicato dalle novellate normative ed indicazioni MIUR di cui alla citata Nota 0001981 del 31/1/2019,  

il versamento delle economie, corrispondenti a finanziamenti derivanti dai trasferimenti da parte del 

MIUR per spese di pulizia riferibili ad esercizi finanziari pregressi giacenti nel Bilancio di questa 

Istituzione scolastica, per Anno Finanziario2014 Euro 134.812,82 e Anno Finanziario 2015 Euro 34.960,46,  

ammontanti ad un totale di  Euro 169.773/28 (centosessantanovemilasettecentosettantatre/28) nel 

BILANCIO dello STATO al Capo XIII, Capitolo 3550  articolo 6 “Altre  entrate di carattere straordinario” 
sul seguente  IBAN IT 48001000 03245 348 013355006 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Annunziata Campolattano 
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993 

L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 

 

Il Dsga è autorizzato a predisporre i provvedimenti conseguenti. 
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