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Olgiate Comasco, 20.05.2022 

 

                              Al Sito web 

   Agli Atti 

 

Determina dirigenziale - avvio procedure per liquidazione arretrati stipendio 

assistente amministrativa 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici', così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

PRESO ATTO dell’urgenza di procedere alla liquidazione di una supplenza breve di assistente 

amministrativa dal 18.11.21 al 24.12.21 con il bilancio della scuola avendo esperito, senza risultato, 

tutte le pratiche necessarie al fine di farla liquidare come di norma dalla Ragioneria dello stato di 

Como o direttamente dal Ministero come  ben evidenziato negli allegati alla presente. 

 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 

29/11/2021; 

VISTO il parere favorevole dei membri del Consiglio di Istituto del 11.05.22, raccolto tramite 

modulo google e che sarà ratificato come delibera nella prossima seduta del Consiglio, di procedere 

alla liquidazione e che l’impegno di spesa trova la copertura finanziaria per € 1400,00 del budget 

del Programma annuale 2022 inserito nel progetto di istruzione domiciliare che quest'anno non è 

stato utilizzato per € 3. 855,75 che andrà a confluire nell'avanzo del prossimo anno. 

 

RITENUTO che la retribuzione costituisca, la PRESTAZIONE FONDAMENTALE CUI È OBBLIGATO             

IL DATORE DI LAVORO nei confronti del lavoratore, ritengo indispensabile procedere alla liquidazione 

del dipendente. 

DETERMINA 
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1. l'avvio delle procedure contabili per inserire la variazione di bilancio nel PA 2022 e di procedere 

alla liquidazione di quanto dovuto alla dipendente.  

 

2. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica  

www.liceoterragni.edu.it - “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti dirigenti – 

Amministrativi ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

            Laura Mauri 

        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 
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