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Sito Web 

                                      Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio, in variazione al Programma Annuale E.F. 2021, delle 

risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia (nota 

ministeriale n. 7144 del 25/03/2021). 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la  Nota  prot.  n.  7144  del  25  marzo  2021  del  Ministero  dell’Istruzione- 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad oggetto: 
“Avviso   assegnazione   e   contestuale   erogazione   delle   risorse   finanziarie 
finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia”, che ha 
disposto l’assegnazione a favore di questa Istituzione Scolastica della risorsa 
finanziaria   pari   ad   euro   1.000,00,   finalizzata   all’acquisto   di   almeno   un 
defibrillatore automatico; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che 
regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  Nuovo  Regolamento  di  Contabilità  Decreto  Interministeriale  n.  129/2018 
“Regolamento   recante   istruzioni   generali   sulla   gestione   amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 
Istituto in data 21.1.2021; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario 
ed aggiuntivo con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti; 

RILEVATA la necessità che il finanziamento suddetto venga formalmente assunto nel 
Programma Annuale 2021; 
 

DECRETA 
 
 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2021 del finanziamento in oggetto (euro 1.000,00) destinato all’acquisto di almeno un 

defibrillatore semiautomatico. 
Si ritiene utile richiamare la nota ministeriale n. 7144 del 25/03/2021, nella parte in cui dispone che “in 

particolare l’istituzione scolastica potrà, laddove non si fosse già provveduto, acquistare detti defibrillatori 

ovvero rinnovare le dotazioni strumentali già a disposizione. Nel caso in cui fosse già provvista di adeguate 

strumentazioni salvavita, le risorse in esame potranno essere destinate all’acquisto di beni o servizi 

finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio, per l’attivazione di corsi di 

formazione certificati all’utilizzo del defibrillatore)”. 

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle 

finalità indicate nella citata nota di assegnazione e che bisogna: 
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- accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento 

dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse 

finalizzate all’acquisto di DAE et similia”; 

- imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata 

alla scheda di destinazione “A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola”, sotto- 

voce “Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia”. 
 
 
 
                                  Torbole Casaglia, 14/04/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     Prof. Giovanni Barile 
    

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
                                                                                                                                          del nominativo del soggetto responsabile 

                                                                                                                                          ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 


