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- AlConsigliod'lstituto

Oggetto: radiazioni residui attivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.l. del 110212O01;
- VISTA la situazione finanziaria;
- VISTI iresiduiattivial 31112/2013 pariad euro 47.638,59;
- VISTO ilparere deirevisorideiconti, più volte espresso nelle varie visite, diawiare gliadempimentimirati
alla radiazione dei residui attivipiù "datati" vantativerso lo Stato, in quanto trattasidifatto di crediti ormai
ritenuti inesigibili;
- CONSIDERATO che è possibile radiare alcuni residuiattivi di cui sopra per un importo totale di€
26.515,67;
'VISTA la consistenza dello 201 (disponibilità da programmare), dovuta all'accantonamento in sede di
stesura del Programma Annuale 2014, e di cui non è stato preso alcun impegno;
- CONSIDERATO che le radiazionidi residuiattivicomportano una riduzione dell'avanzo diamministrazione;

DECRETA

la iadiazione dei residuiattivi illustrati nello schema seguente:

\

Anno Prov. Aqqr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione Motivazione
2006 02104to1 112 Saldo stipendi 05/06 +

arretrati cónirattuali
uFFrcro scolAsTtco
PROVINCIALE DICOMO

-26.515,67 Residuiritenuti
inesigibili

-26.515,67
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- Al Consiglio d'Istituto

Oggetto: radìazione residui passivi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

vrsTo

la situazione finanziaria

il D.1.44 del01/0?2001

DECRETA

Di variarelmodificare i sottoelencati residui passivi.

La copertura finanziaria al prowedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo diamministrazione.

finno Prov. Aqqr.A/oce Num. OEqetto/Creditore Variazione Motivazione
201 3 402 308 ordine materiale sc. media

ISTITUTO PIA SOGIETA'FIGLIE DI

SAN PAOLO

-29,80 vlateriale non
Cisponibile

2013 P08 246 corsi di formazione sicurezza a.s.
2013l14tramite accordo di rete
ISTITUTO SUPERIORE'L.Da Vinci-
Rinamonti"

-150,0c Minore speba
per corsi
formazione
Personale

-179.8C
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