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Prot. n. 2216 Piedimonte Matese, 07/06/2016

Regione Campania

Settore 1 Istruzione, Educazione permanente, Promozione culturale

 

OGGETTO: SALDO progetto regionale “S.O.S. Montagna” anno 2011 - scuola

CEIC81100D “Istituto Comprensivo G. Cittadino, Castello del Matese (CE) - 

A seguito  di  una  verifica  contabile  è  emerso  che  il  saldo  del  progetto  regionale

“S.O.S.  Montagna”  anno  2011  -  scuola  “Istituto  Comprensivo  G.  Cittadino”  di

Castello del Matese (CE), confluito nella scrivente scuola, e pari ad euro 420,54, non

è a tutt'oggi stato erogato. 

Pertanto, si chiede alla S.V. di verificare quanto sopra e comunicare alla scrivente se

verrà erogato, in mancanza si procederà alla cancellazione del residuo attivo.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Prot. n. 2215 Piedimonte Matese, 07/06/2016

Spett.le OROGEL FRESCO soc. coop. Agricola

 

OGGETTO:  SALDO  CONVENZIONE  FRUTTA  NELLE  SCUOLE  a.s.
2011/2012 – Lotto 6 scuola CEIC81100D “Istituto Comprensivo G. Cittadino,

Castello del Matese (CE) – 

A seguito di una verifica contabile è emerso che il saldo della convenzione “Frutta

nelle scuole” a.s. 2011/2012 – Lotto 6 a favore della scuola “Istituto Comprensivo G.

Cittadino” di Castello del Matese (CE), confluito nella scrivente scuola, e pari ad

euro 95,00, non è a tutt'oggi stato erogato. 

Pertanto, si chiede alla S.V. di verificare quanto sopra e comunicare alla scrivente se

verrà erogato, in mancanza si procederà alla cancellazione del residuo attivo.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Prot. n. 2218 Piedimonte Matese, 07/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i residui attivi al 31/12/2015;

CONSIDERATI in particolare, i residui dell'ex Istituto Comprensivo “G. Cittadino”, confluiti,

al  01/09/2013,  per  effetto  di  dimensionamento  della  rete  scolastica,  nell'Istituto  Comprensivo

Piedimonte Matese 2 – Castello, affidato alla dirigenza della scrivente;

VISTI gli  atti  inerenti  il  FESR  Asse  II  “Qualità  degli  Ambienti  scolastici”,  in

particolare tutta la documentazione da cui emergono gravi vizi di forma che inficiano la validità

della procedura; opportunamente segnalati all'Autorità di Gestione a Napoli e al MIUR;

CONSIDERATA la nota del MIUR DEL 17/05/20014, acquisita al ns. prot. n. 1956, con cui si

comunica  la  sospensione  del  FESR Asse  II  “Qualità  degli  Ambienti  scolastici”,  rinviando,  alla

programmazione PON 2014/2020, l'eventuale ripresentazione del Piano Integrato; 

CONSIDERATO che la sospensione di cui sopra è stata notificata, con nota prot. n. 2054 del

30/05/2014, ai sindaci del Comuni di Castello del Matese e S.Gregorio Matese, nei cui territori

insistono gli edifici scolastici oggetto dell'intervento FESR Asse II;

CONSIDERATA la  propria  nota  prot.  n.  2673/FESR del  04/08/2014,  con cui  si  invitava  il

MIUR a valutare l'opportunità di una revoca del finanziamento, ulteriormente compromesso dalla

sovrapposizione con altri interventi, che insistono sugli stessi edifici e autorizzati per la messa in

sicurezza e riqualificazione degli edifici a seguito del sisma del 29/12/2013 e 20/01/2014; 

CONSIDERATO che a tutt'oggi gli interventi di messa in sicurezza non sono stati completati e,

conseguentemente,  nella  nuova  Programmazione  2014/2020  nessun  piano  integrato  è  stato

ripresentato;

CONSIDERATO pertanto,  che  a  tutt'oggi  non  vi  sono  le  condizioni  per  procedere  alla

realizzazione del Piano Integrato FESR Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici”;

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001;

DECRETA

di radiare dalla contabilità i residui attivi e correlativi residui passivi accesi a fronte del PON FESR

Asse  II  “Riqualificazione  edifici  scolastici  IC  CEIC8AJ00D  Piedimonte  Matese  2  –  Castello

(provenienti dall'ex CEIC81100D – IC. “G. Cittadino” Castello del Matese), individuati con i codici

progetti:  C-1-FESR-2010-2341;  C-1-FESR-2010-1566;  C-1-FESR-2010-1908;  C-1-FESR-2010-

1881; C-1-FESR-2010-1595.

In particolare i residui sono:

Numero Importo residuo attivo Numero Importo residuo

passivo

6/2013 Euro 175393,90 122/2013 Euro 175393,90

7/2013 Euro 8674,58 123/2013 Euro 8674,58

8/2013 Euro 129092,32 124/2013 Euro 129092,32

9/2013 Euro 29729,28 125/2013 Euro 29729,28

10/2013 Euro 7078,4 126/2013 Euro 7078,4

Il  presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in corso e trasmesso al

Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
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Prot. n. 2222 Piedimonte Matese, 07/06/2016

All'Istituto Comprensivo Ventriglia

 

OGGETTO: Recupero Economia su progetto “Qualità” Vs. nota acquisita al ns.
prot. n. 1123 del 02/04/2005. - euro 37,99 - 

A seguito di una verifica contabile è emerso che l'economia su progetto “Qualità”,

come da Vs.  nota acquisita  al  ns.  prot.  n.  1123 del 02/04/2005, non è a tutt'oggi

pervenuta alla scrivente. 

Pertanto, si chiede alla S.V. di verificare quanto sopra e comunicare alla scrivente se

verrà erogato, in mancanza si procederà alla cancellazione del residuo attivo.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Prot. n. 2217 Piedimonte Matese, 07/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i residui attivi al 31/12/2015;

Considerata l'assegnazione MIUR relativa alle spese per attrezzature tecniche e/o sussidi

didattici per integrazione degli alunni H a.s. 13/14, pari ad euro 70,30;

Verificato  che  per  mero  errore  materiale  il  residuo  attivo  di  euro  70,30  è  tutt'ora  nella

contabilità  ma  il  relativo finanziamento è  pervenuto  in  data  08/07/2015  e  regolarmente

quietanzato; 

Visto il D.I. 44 del 01/02/2001;

DECRETA

di radiare il  residuo n. 52/2014 di euro 70,30,  come specificato in premessa, perchè già

incassato.

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in corso e trasmesso

al Consiglio d'Istituto.

           Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
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Prot. n. 2220 Piedimonte Matese, 07/06/2016

Al Comune di Piedimonte Matese

Ufficio Ragioneria

Settore servizi sociali, culturali e demografici

OGGETTO: SPESE VARIE D'UFFICIO di competenza dell'Ente Locale ex art.
3, comma 2, della legge n. 23/1996 - VERIFICA FINANZIAMENTI 

A seguito di una verifica contabile è emerso quanto segue:

▪ con  nota  prot.  n.  19667  del  dicembre  2012,  il  Servizio  Pubblica

Istruzione comunica che per l'a.s. 2012/2013 viene assegnata la somma

di euro 3500,00 per spese varie d'ufficio; cui fa seguito la nota prot.n.

7395 del 07/05/2013  con cui si comunica il pagamento di euro 1750,00,

cui segue il relativo accredito. 

▪ in data 15/01/2014 perviene un accredito di euro 1750,00;

▪ con nota prot.  n. 16822 del 17/11/2014 si comunica l'assegnazione di

euro 1750,00; 

▪ in data 02/10/2015 perveniva un accredito di euro 1750,00; 

▪ in data 11/01/2016 si comunicava la somma di euro 1750,00 per l'a.s.

2015/2016 nel Vs. Bilancio 2016.

Pertanto, e sintetizzando, avremo:

Anno scolastico Importo finanziato Importo da finanziare

2012/2013 1750,00 1750,00

2013/2014 1750,00 ----

2014/2015 1750,00 ----

2015/2016 ----- 1750,00

Per  concludere,  si  chiede  alla  S.V.  di  verificare  quanto  sopra  e  comunicare  alla

scrivente se il finanziamento a saldo dell'a.s. 2012/2013 verrà erogato, in mancanza si

procederà alla cancellazione del residuo attivo, fermo restando il finanziamento di

competenza 2016.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93



                                                            

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 - 81016 Piedimonte Matese (Ce) C.F. 91012090618 – tel. 0823/911755 

 e-mail ceic8aj00d@istruzione.it     –   Pec     ceic8aj00d  @pec.istruzione.it  
 

   

Prot. n. 2219 Piedimonte Matese, 07/06/2016

Al Comune di Castello del  Matese

Ufficio Ragioneria

OGGETTO:  OLIMPIADI  DEI  GIOCHI  LINGUISTICI  E  MATEMATICI  –
CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI - VERIFICA FINANZIAMENTO. 

A seguito di  una verifica contabile è emerso che il finanziamento deliberato dalla

Giunta Comunale in data 24/04/2014, di euro 300,00 e destinato alla scrivente scuola

per l'iniziativa specificata in oggetto, non è a tutt'oggi pervenuto. 

Considerato  che  il  pagamento  del  trasporto  è  stato  effettuato  ricorrendo  ad

un'anticipazione di cassa, la scuola ha la necessità di rientrare della somma.

Pertanto, e confidando nella consueta collaborazione si chiede di verificare quanto

sopra e provvedere al pagamento.

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


