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Modifiche al programma annuale 2019  

Radiazione residui passivi 

Il Dirigente Scolastico  

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 05/03/2019 con delibera n.ro 100; 

Visto l’art. 10 c.3 del Decreto 129/2018 “Verifiche, modifiche e assestamento al 

programma annuale” e che testualmente recita: “Le variazioni del  programma  annuale,  che  

si  rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma 

in relazione anche  all'andamento  del  funzionamento amministrativo e didattico generale e 

a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione 

motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.   

Preso atto dei seguenti impegni iscritti a programma in conto residui passivi, risultanti non 

più esigibili dai creditori per le motivazioni a seguito illustrate; 

Propone al C.d.I. la radiazione dei seguenti residui passivi; 

Numero r.p. Data Creditore Descrizione Importo Radiazione 

313 25/02/2018 Odos Viaggi Fr. 1810682 

del 

25/02/2018 

€ 560,00 € 475,00 

Si propone la radiazione di € 475,00 compensati come da documentazione agli atti 

436 31/12/2018 Erario dello 

Stato 

Iva su 

acquisto hw 

aula docenti 

€ 176,85 € 176,85 

Si propone la radiazione di € 176,85 in quanto impegno duplicato; l’IVA all’erario è stata 

regolarmente versata con mandato 58 del 22/02/2019 (impegno 458/2018) 

472 31/12/2018 Erario dello 

Stato 

Iva su 

progetto 

musicale 

primarie 

€ 657,56 € 657,56 

Si propone la radiazione di € 657,56 in quanto l’IVA all’erario è stata regolarmente versata 
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con mandato 160 del 07/02/2019 in conto competenza 

Totale residui passivi per i quali si propone la radiazione € 1.309,41 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 

 

Il Consiglio d’Istituto, in data 03/07/2019 con delibera n.ro __________ 

all’unanimità/a maggioranza approva/non approva 
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