
 
Area Infrastrutture

Settore Programmazione ed edilizia scolastica
 

Raccolta Generale n° 4350/2021 del 27/05/2021 Fasc. n 6.6/2021/17

 

Oggetto: Variazione del Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175, cc. 5-quater - lettera c) del D.Lgs
267/2000, relativa all’utilizzo di € 380.000,00 della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies D.Lgs. 267/2000 – per il progetto dell’ ISTITUTO
RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE

 

 

 

Applicazione della quota di avanzo vincolato per € 380.000,00 al capitolo 04022090 del Bilancio 2021 “ISTITUTO RUSSEL
SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (vincolo 2020RG008 )” con riferimento alla Missione 04 -
Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.000

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Allegate variazioni di Bilancio e di Peg per l'importo di € 380.000,00 relative all'utilizzo di quota dell'avanzo vincolato
per il finanziamento del capitolo 04022090 del Bilancio 2021 "Istituto RUSSEL succ.le L.A. Fontana di Arese - nuovo
corpo aule. Si prende atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli impegni di spesa. Si precisa che il
riferimento alla trasmissione al tesoriere deve intendersi un refuso e che il nuovo vincolo è 2021VRG19.
Macroaggregato 01 e non 1.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio SIMONE MARIA GRAZIA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n°
4350/2021 del 27/05/2021 ricevuta in data 27/05/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio SIMONE MARIA GRAZIA

Pratica trattata da SIMONE MARIA GRAZIA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 28/05/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


