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ICGE_22/2.4
Ponte Arche, 20 novembre 2013
DELIBERE N. 17
Oggetto:

Variazione del bilancio di previsione – esercizio 2013.
Il Dirigente dell’Istituzione

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 2022/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;
CONSIDERATE le seguenti maggiori entrate rispetto alla previsione:
€ 2.100,00 contributo assegnato dal C8 per il finanziamento del progetto di orientamento “Orizzonti 2013”;
€ 2.421,00 quote degli alunni per lo svolgimento delle attività integrative programmate;
€ 440,00 quote di iscrizione al corso di aggiornamento “Apprendere con la LIM”, organizzato dal nostro istituto, versate da 22 insegnanti delle scuole
delle Giudicarie;
€ 1.110,01 quote versate dagli alunni per l’acquisto degli eserciziari di inglese e tedesco;
€ 1.200,00 quote di iscrizione alla manifestazione “Orizzonti 2013” da parte delle scuole superiori della provincia;
€ 292,88 quote delle scuole in rete del C8 versate a titolo di compartecipazione ai costi dei corsi di aggiornamento organizzati dal nostro istituto.
CONSIDERATE le seguenti minori entrate rispetto alla previsione:
€ 2.176,72 minor contributo della RTAA per i soggiorni linguistici a Aschau e in Irlanda.
CONSIDERATA la necessità di spostare una somma di € 1.855,00 dall’UPB “Spese per il funzionamento didattico” a favore dell’UPB “Spese generali di
funzionamento” e una somma di € 2.000,00 dall’UPB “Acquisto attrezzature didattiche” a favore dell’UPB “Acquisto macchine, attrezzature e arredi”;
con 16 voti favorevoli e un astenuto (entrato alla conclusione dell’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno)

DELIBERA
di approvare:
1. le variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, così come riportato nell’allegato N. 1 che costituisce parte sostanziale e integrante della
presente delibera.
2. lo storno di fondi fra UPB del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, così come riportato nell’allegato N. 2 che costituisce parte sostanziale e
integrante della presente delibera.
F.to Il segretario del C.d.I.
Luisa Baldracchi

F.to Il presidente del C.d.I.
Riccadonna Onorio

ALLEGATO N. 1 DELLA DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO 2013 N. 17 DEL 20.11.2013

ENTRATE
Capitolo

Descrizione

Motivazioni

Variazione esercizio 2013
PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
1.1. AREA ENTRATE CORRENTI


1.01.30

Trasferimenti di altri enti

€ -76,72


Contributo della Comunità delle Giudicarie per il progetto di orientamento
“Orizzonti”, destinato alle classi terze delle secondarie di I grado del C8
(+€.2.100,00)
Minore contributo della RTAA per i soggiorni linguistici all’estero
(-€ 2.176,72)

2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE
2.1. AREA ENTRATE CORRENTI

-

2.01.10

Altre entrate

+ € 5.463,89

-

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

+ € 5.387,17

Quote versate da 22 insegnanti di altre scuole a titolo di iscrizione al corso di
aggiornamento “Apprendere con la LIM e metodo analogico” organizzato dal nostro
Istituto (+€ 440,00)
Maggior accertamento rispetto alla previsione delle quote versate dagli alunni per il
finanziamento delle attività integrative programmate (+€ 2.421,00)
Maggior accertamento rispetto alla previsione delle quote versate dagli alunni per
l’acquisto degli eserciziari di inglese e tedesco (+€ 1.110,01)
Quote versate dagli Istituti Superiori della Provincia per la partecipazione con
propri stand alla manifestazione “Orizzonti - 2013” (€ 1.200,00)
Maggior accertamento degli importi versati dalle scuole in rete del C8 per i corsi di
aggiornamento organizzati dal nostro Istituto (+€ 292,88)

USCITE
Capitolo

Descrizione

Motivazioni

Variazione esercizio 2013

PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
1. FUNZIONE OBIETTIVO SPESE CORRENTI
1.1. Area omogenea spese di funzionamento
1.01.20

Spese generali di funzionamento

+ € 732,88

-

Somme versate dagli insegnanti partecipanti al corso di aggiornamento “Apprendere
con la LIM…(€ 440,00)
Quote versate dalle scuole in rete del C8 come compartecipazione finanziaria ai
costi dell’aggiornamento organizzato dal nostro istituto (€ 292,88)

1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
–

1.02.10

Spese per il funzionamento didattico

+ € 3.544,28

1.02.30

Diritto allo studio

+ €1.110,01

TOTALE VARIAZIONE SPESE

+€ 5.387,17

- Maggiori accertamenti per:
- quote versate dagli alunni per il finanziamento delle attività integrative programmate
(+€ 2.421,00)
- Quote versate dalle scuole superiori della PAT per la partecipazione alla manifestazione
“Orizzonti 2013”, (€ 1.200,00)
- Contributo della Comunità per la manifestazione “Orizzonti”(€ 2.100)
- Minore accertamento del contributo della RTAA per i soggiorni linguistici all’estero
(€ 2.176,72).
-

Quote degli alunni per l’acquisto degli eserciziari di tedesco e inglese

ALLEGATO N. 2 DELLA DELIBER N. 17 DEL 20.11.2013

STORNO DI FONDI FRA CAPITOLI DI SPESA DI AREE NON OMOGENEE
UPB

Denominazione

1.02.10

Spese per il funzionamento
didattico
Spese generali di
funzionamento
Acquisto macchine,
attrezzature e arredi
Acquisto attrezzature
didattiche

1.01.20
2.01.10
2.02.10

Storno di
fondi
esercizio
2013
-1.855,00
+ 1.855,00
+2.000,00
-2.000,00

Motivo

Per consentire la stipula di un contratto di
assistenza tecnica ai laboratori di informatica
delle scuole con ditta esterna
Per l’acquisto dell’hardware per la
rilevazione automatica delle presenze.

Allegato N. 2 alla delibera n. del 20.11.2013

STORNO DI FONDI FRA CAPITOLI DI SPESA DI AREE NON OMOGENEE
UPB

Denominazione

1.02.10

Spese per il funzionamento
didattico
Spese generali di
funzionamento
Acquisto macchine,
attrezzature e arredi
Acquisto attrezzature
didattiche

1.01.20
2.01.10
2.02.10

Storno di
fondi
esercizio
2013
-1.855,00
+ 1.855,00
+2.000,00
-2.000,00

Motivo

Per consentire la stipula di un contratto di
assistenza tecnica ai laboratori di informatica
delle scuole con ditta esterna
Per l’acquisto dell’hardware per la
rilevazione automatica delle presenze.

