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Alla C.A. dei Gent.
mi 

 

Docenti Referenti di plesso 

Loro sedi  

e, p.c. : 

Assistente Amministrativo f.f. incaricato della  

gestione degli acquisti 

Bagarozza Dott. Giuseppe 

Uffici Sede Istituto 

 

 

Oggetto : Gestione provvisoria esercizio finanziario 2018 

 
 

Non essendo stato approvato il Programma annuale 2018 entro il 31 dicembre 2017, l’Istituto dal 1° 

gennaio 2018 opera opē legis in esercizio provvisorio. 

Fino all’approvazione di detto programma - da adottarsi entro e non oltre il 15 febbraio p.v. -  è autorizzata 

pertanto la mera gestione ordinaria, in forza della quale sono consentiti i soli pagamenti imposti dalla legge, nonchè 

quelli strettamente necessari  al funzionamento, in misura tuttavia non superiore ad un dodicesimo di quanto impegnato 

nel 2017 per ogni singola voce di spesa. 

Ne consegue che fino all’approvazione del Programma annuale 2018  : 

a) non si potrà dar corso alla stipula di incarichi ed esperti esterni in aggiunta a quelli già formalizzati 

negli ultimi mesi del 2017; 

b) non darò seguito alcuno a richieste di acquisto di beni sia di consumo, sia durevoli, salvo - in via del 

tutto eccezionale e sporadica - casi di comprovata urgenza ed assoluta indifferibilità, da anticipare 

tuttavia preventivamente al sottoscritto, con debita motivazione.  

I Signori Docenti referenti di plesso sono tenuti pertanto a regolarsi di conseguenza. 

 

Ringrazio per la collaborazione e rinnovo i miei più distinti saluti. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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