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DETERMINAZIONE N. 10
OGGETTO:

Storno compensativo di cassa.

Premesso che:
 gli storni compensativi di cassa sono approvate dal Dirigente Scolastico con proprio
provvedimento (D. Lgs. n. 118/2011);
 nell’anno scolastico in corso si è verificato il trasferimento di un alunno BES ad altro
Istituto Scolastico che comporta la necessità di effettuare uno storno di cassa pari ad €
4.940,00 dal cap. 406030 al cap. 402250 al fine di poter trasferire le risorse finanziarie
provinciali necessarie per l’attivazione di interventi educativi in convenzione presso
l’Istituto accogliente per il periodo gennaio-agosto 2021;

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi strumentali;

VISTO

il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni
scolastiche e formative provinciali (DPP 12.10.2009 n. 20-22/Leg.);

VISTA

la Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e il Regolamento attuativo
D.P.G.P. 29 settembre 20105, n. 18-48/Leg;

VISTO

il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato dal Consiglio dell’istituzione
scolastica n. 14 di data 22.12.2020 con delibera n. 29;

VISTO

il Bilancio Finanziario Gestionale, adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione
n. 91 del 23.12.2020;

VISTO

quanto in premessa;

DETERMINA
1) di autorizzare uno storno compensativo di cassa di cui all’allegato A) che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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ALLEGATO A)
STORNO COMPENSATIVO DI CASSA
Dal
Capitolo

Variazione

406030
Convenzioni ed altri servizi per assistenza BES

Totale
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- 4.940,00

Al
Capitolo

402250
Trasferimenti ad agenzie e enti strumentali della PAT

Totale

- 4.940,00
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Variazione

Motivazione

+ 4.940,00

Storno per aumentare la disponibilità di Cassa
del capitolo di spesa interessato

+4.940,00

