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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Servizio Risorse finanziarie

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
Visti

gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19,
avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’USR per la Lombardia”;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020– 2022”;
Visto il decreto prot. n. 577 del 19 maggio 2020, con il quale il Ministero dell’istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione, Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha assegnato in
termini di competenza e cassa all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia la somma di
€1.009.795,90 (euro unmilionenovemilasettecentonovantacinque/90), cap. 1477, p.g. 5, per
“Spese per l’acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dis positivi di
protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – missione 22 –programma 9 – azione 1, esercizio
finanziario 2020;
Visto il decreto con il quale il Direttore generale dell’USR per la Lombardia ha comunicato i parametri
di riparto dei fondi da destinarsi alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di
fronteggiare e limitare la diffusione del COVD-19 alle scuole paritarie di ogni ordine e grado;
Visto il decreto di impegno di spesa n. 664 del 26/06/2020 sul capitolo 1477/5 di € 134.366,50
relativo al pagamento dei “CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE”, registrato dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano quale impegno SICOGE n. 511 ;
Vista la tabella di ripartizione allegata, quale parte integrante di questo decreto, predisposta
dall’Ufficio Risorse Finanziarie di questo Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, sulla base del
sopra citato decreto dell’USR per la Lombardia, quale contributo da destinarsi alla pulizia
straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVD 19 alle SCUOLE PARITARIE DELLA SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO;
Visti

gli arrotondamenti applicati nella tabella di ripartizione allegata, quale parte integrante di
questo decreto, quale contributo da destinarsi alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVD-19 alle scuole paritarie DELLA
SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO,
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Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line, rilasciati dall’INPS -INAIL;
Vista

la comunicazione del conto dedicato, ai fini della tracciabilità del flussi finanzi ari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che tali fondi non sono soggetti a ritenute IRES e bollo;
Accertata di disponibilità di cassa complessiva di € 134.366,50 sul cap. 1477 pg 5 e.f. 2020;

AUTORIZZA
n. 13 ordini di pagamento su impegno SICOGE n. 511 per € 17.583,19 a favore degli Enti Gestori
come da tabella allegata, che è parte integrante di questo decreto, mediante accredito su conto
corrente associato.

Il dirigente
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato:

Tabella di liquidazione SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO BG
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