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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato e s.i.m.;
VISTO il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, concernente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modificazioni;
VISTO il D.P.C.M. n. 98 registrato dalla Corte dei Conti in data 16 giugno 2014 al n. 2390 e
pubblicato sulla G.U. n. 161 – S.G. 14 luglio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del
MIUR;
VISTO l’art.6 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104 recante norme in materia di interventi urgenti
sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante l’approvazione del “Bilancio di Previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 – Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n.302 del 30 dicembre 2017 ed, in
particolare, la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 88 dell’1 febbraio 2019 con il quale il Ministro ha assegnato ai
titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 128 del 14 febbraio 2019, registrato all’UCB al numero 383 del
6 marzo 2019, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie,
in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2019;
VISTO il decreto dipartimentale n. 1898 del 25 novembre 2019, registrato all’UCB con visto n.1309
del 27/11/2019 con il quale è stata impegnata, a carico del capitolo 1450/1 rubricato “Spese per
iniziative finalizzate all’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per l’acquisizione, da
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parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori” a valere sullo stato
di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2019, la somma di € 60.112,00
(sessantamilacentododici/00) a favore del Liceo Vittoria Colonna, C.F. 97197570589, con sede legale
in via dell’Arco del Monte 99, 00186 Roma (RM);
RITENUTO opportuno erogare il finanziamento mediante un primo acconto pari al 50%
dell’importo complessivamente impegnato, al fine di garantire la continuità, nel corso dell’anno
scolastico 2019, delle attività educative realizzate dal Liceo Vittoria Colonna di Roma attraverso il
progetto “Educarsi lungo la buona strada”. La restante parte, a saldo, verrà erogata a seguito della
presentazione del rendiconto di spesa attestato per la regolarità amministrativo e contabile dai
revisori dei conti dell’Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto dipartimentale n. 2110 del 4 dicembre 2019, con il quale è stato
autorizzato il pagamento della somma di € 30.056,00 (trentamilacinquantasei/00) a titolo
di acconto pari al 50% dell’importo complessivo impegnato di

€

60.112,00

(sessantamilacentododici/00), a favore del Liceo Vittoria Colonna, C.F. 97197570589, con sede
legale in via dell’Arco del Monte 99, 00186 Roma (RM), mediante accreditamento sul conto di
tesoreria unica n. 348 316067 intestato all’Istituto, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3,

comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il rendiconto di spesa di € 60.112,00 (sessantamilacentododici/00), attestato per la
regolarità amministrativo e contabile dal revisore dei conti, presentato dal Liceo Vittoria
Colonna di Roma;
VISTA la situazione contabile di competenza e cassa del capitolo 1450/1 “Spese per iniziative
finalizzate all’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per l’acquisizione, da parte degli
studenti, del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori”, per l’A.F. 2019;
VISTO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del
2013 è stata data pubblicazione, nella sezione dell’homepage del MIUR “Amministrazione
Trasparente” dei dati e delle informazioni relativi all’oggetto del presente decreto;

AUTORIZZA
il pagamento della somma di € 30.056,00 (trentamilacinquantasei/00), a titolo di saldo
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dell’importo complessivamente impegnato di € 60.112,00 (sessantamilacentododici/00), per
assicurare la continuità delle attività educative realizzate, attraverso il progetto “Educarsi lungo
la buona strada”, dal Liceo Vittoria Colonna, C.F. 97197570589, con sede legale in via dell’Arco del
Monte 99, 00186 Roma (RM), mediante accreditamento sul conto di tesoreria unica n. 348 316067
intestato all’Istituto, ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei

flussi finanziari”.
La somma di € 30.056,00 (trentamilacinquantasei/00), è imputata a carico del capitolo 1450/1
rubricato “Spese per iniziative finalizzate all’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi
per l’acquisizione, da parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione di
ciclomotori” a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per

l’anno

finanziario 2019.

Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA
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