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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 –30173 – VENEZIA - MESTRE

IL

DIRIGENTE

VISTA la legge 27/12/2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTA la Legge 17 agosto 1960, n. 908;
VISTO il DLG 300/1999 di autorizzazione alla spesa;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. 925 del 18 dicembre 2014, concernente il nuovo assetto degli Uffici
dirigenziali non generali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca";
VISTO il decreto prot. MIUR.AOODRVE - 23271 del 21/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data
18/1/2018, reg. 1, fg. 3, di conferimento alla Dott.ssa Mirella Nappa dell’incarico di direzione dell’Ufficio I
“Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. Competenze dell’ex Ufficio
dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR;
VISTO i l d e cr e t o M I U R n . 3 9 , pr o t . n. 8 1 8 d e l 1 7 / 0 5/ 2 0 1 8 di assegnazione fondi
in
termini di competenza e cassa sul cap. 1477 p.g. 1 “Contributi alle scuole paritarie, comprese quelle della
Valle d’Aosta” di € 60.472.828,00.=;
VISTI i criteri generali di ripartizione dei contributi alle scuole paritarie del Veneto che fanno parte
integrante di questo decreto;
CONSIDERATO CHE i contributi ordinari dovuti a saldo dell’A.S. 2017/2018 e a titolo di acconto A.S.
2018/2019 alle Scuole Primarie Paritarie della provincia di Venezia sono pari complessivamente a €
1.562.380,53;
CONSIDERATO CHE dal saldo A.S. 2017/2018 del Collegio “G. Marconi” di Portogruaro è stata detratta la
somma di € 2.831,78 per compensazione del contributo non dovuto al Liceo Classico “Marconi” di
Portogruaro;
ACCERTATA la disponibilità di € 1.562.380,53 sul cap. 1477 p.g. 1 “Contributi alle scuole paritarie,
comprese quelle della Valle d’Aosta” a favore dell’U.S.R. Veneto;
VISTE le comunicazioni relative al conto corrente dedicato, ex Legge 13 agosto 2010, n. 136 agli atti
dell’Ufficio;
DECRETA
Art.1) è approvata la spesa lorda di € 1.562.380,53 per le scuole primarie paritarie della provincia di
Venezia, che si impegna sul Cap. 1477, p.g.1, a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca per l’Esercizio Finanziario 2018, per contributi dovuti a saldo a.s. 2017/2018 e acconto 2018/2019,
così suddivisa: € 1.499.857,31 per NETTO;
€ 62.495,22 per IRES;
€
28,00 per BOLLO;
Art.2) è autorizzata l’emissione di ordini di pagamento a favore delle scuole primarie paritarie della
provincia di Venezia, di cui all’allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, per l’importo
così suddiviso: netto di € 1.499.857,31, IRES di € 62.495,22, bollo di € 28,00 quale saldo a.s. 2017/2018 e
acconto 2018/2019, da estinguersi mediante accreditamento sui conti correnti bancari le cui Coordinate IBAN
sono indicate a fianco di ciascuna istituzione scolastica, che faranno carico al Cap. 1477, p.g. 1 a
disposizione dell’U.S.R. del Veneto (Contributi ordinari alle scuole paritarie) E.F. 2018;
Art.3) sono accantonati € 62.495,22 quale componente erariale (IRES) e € 28,00 come imposta di bollo.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
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