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Ponte Arche, 19 dicembre 2013
DELIBERA N. 20

Oggetto:

variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
Il Consiglio di Istituto





VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009
n. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art. 11;
VISTI il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario di competenza 2013 e pluriennale 2013 - 2015 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20
dicembre 2012 con deliberazione n° 5 e l’allegato Programma di Gestione;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione adottato con determinazione n. 88 del 28.12.2012;


-

Accertate maggiori entrate per:
Integrazione assegnazione finanziaria ordinaria della P.A.T. per l’esercizio 2013, comunicata dal servizio Amministrazione e Attività di Supporto con
nota prot. n. S166/2013/669979/5 del 6.12.2013 e precisamente:
 quota per spese di funzionamento pari a € 4.211,76
 quota per Fondo Qualità 85%, pari a € 7.316,80
 quota per spese di investimento, pari a € 3.268,10 ;
- Fondo per attività di lettorato a favore di un’alunna con minorazioni dell’udito, pari a € 2.063,25;
- Rimborso importo da parte dell’Hostel Haus International di Monaco di Baviera, relativo alle spese di soggiorno delle classi III della SSPG, per €
114,00;.
- Quote degli alunni per la realizzazione di progetti didattici (€ 975,00) e di viaggi di istruzione
(€ 383,00);
- Rimborso per cessione attrezzature (€ 150,00)

-

Accertate minori entrate per:
Spese per il personale - visite fiscali e rimborso spese viaggio ex art. 94 - pari a -€ 967,47;
Minor contributo del Comune di Fiavè, per mancata attuazione di attività programmata, pari a
€ 439,56;

DELIBERA

la variazione del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del Bilancio 2013-2015, esercizio finanziario 2013, come da prospetto allegato, che
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
F.to IL SEGRETARIO DEL C. DI I.
Luisa Baldracchi

F.to IL VICEPRESIDENTE DEL C. DI I.
Cinzia Zanini

ENTRATE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 20 DEL 19 DICEMBRE 2013

UPB

Descrizione

Motivazioni

Variazione 2013
PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

1.

MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

1.1. AREA ENTRATE CORRENTI

1.01.10

1.01.20

Trasferimenti PAT per spese di
personale

Trasferimenti P.A.T. per
funzionamento e qualità didattica

1.01.30

Trasferimenti di altri enti

1.02.10

Trasferimenti P.A.T.
2.

€ - 967,47

+ € 13.591,81

-€ 439,56

+€ 3.268,10

Per minor accertamento di:
fondo previsto per le visite fiscali fuori provincia (-€ 500,00)
fondo per rimborso spese di viaggio ex art. 94 (- € 467,47)
1) Maggiore accertamento dell’assegnazione finanziaria ordinaria per il 2013:
 quota per spese di funzionamento (€ 4.211,76)
 quota per fondo qualità (€ 7.316,80)
2) Fondo per attività di lettorato a favore di un’alunna con minorazioni dell’udito (+€ 2.063,25)
Minore accertamento del contributo stanziato dal Comune di Fiavè

Maggiore accertamento dell’assegnazione finanziaria ordinaria per il 2013

MACRO AREA ENTRATE PROPRIE

2.1. AREA ENTRATE CORRENTI

2.01.10

Altre entrate

+ € 1.472,00





Maggiori accertamenti rispetto alla previsione per :
Quote alunni per partecipazione alle attività integrative realizzati nel corso dell’anno (€ 975,00)
Quote alunni per partecipazione ai viaggi di istruzione (€ 383,00)
Rimborso importo pagato per il soggiorno in pensione a Monaco di Baviera (€ 114,00)

2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE

2.02.10

Entrate da Enti privati

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

+€ 150,00

+€ 17.074,88

Per rimborso per cessione fotocopiatori usati

USCITE
Variazione 2013
UPB

Motivazioni

Descrizione
PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI
1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO

1.01.10

Spese per il personale

- € 967,47

Adeguamento della disponibilità alle minori entrate accertate per le spese per visite
fiscali effettuate fuori provincia e rimborso spese di viaggio ai docenti assegnati su più
sedi scolastiche

1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO

1.01.20

Spese generali di funzionamento

+ € 4.211,76

Adattamento della disponibilità presente sul bilancio alle maggiori entrate accertate
relative All’integrazione dell’assegnazione per spese di funzionamento

1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
Adattamento della disponibilità presente sul bilancio alle entrate accertate relative a:
1)

1.02.10

Spese per il funzionamento didattico

+ € 10.412,49

Maggiori entrate:
 Integrazione quota per fondo qualità (€ 7.316,80)
 quote alunni per partecipazione alle attività integrative realizzati nel corso
dell’anno (€ 975,00)
 quote alunni per partecipazione ai viaggi di istruzione (€ 383,00)
 fondo per attività di lettorato per alunna BES (€ 2.063,25)
 imborso importo versato a per soggiorno a Monaco di Baviera (€ 114,00)
2) Minori entrate relative a
 contributo Comune di Fiavè (-€ 439,56)

2 FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE
2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA
Adattamento della disponibilità presente sul bilancio alle entrate accertate relative a:
+ € 3.418,10
2.02.10

Acquisto attrezzature didattiche




TOTALE VARIAZIONI SPESE

€ 17.074,88

Integrazione dell’assegnazione provinciale per spese in conto capitale
(€ 3.268,10)
Rimborso per cessione attrezzature usate (€ 150,00)

