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Cod. Fisc. 95013010228
DELIBERA N 21 DEL 19.12.2013
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016
(art. 3 comma 1 del regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria
delle istituzioni scolastiche formative provinciali di Trento).
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

il Progetto d'Istituto pluriennale predisposto nell’anno 2007, valido nelle impostazioni
generali anche per gli anni successivi;

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. 3;

VISTA

la circolare
del Servizio Amministrazione e Attività di Supporto prot. N.
S166/2013/652087/5.1 del 28 novembre 2013, con oggetto “Istruzioni per la formazione
del Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016”, nonché la circolare del
medesimo Servizio prot. n. S166/2013/669979/5.1 del 6 dicembre 2013 con oggetto
“Assegnazione finanziaria bilancio 2014”;

VERIFICATO che i vincoli stabiliti dall’art. 5 del Regolamento di contabilità sono stati rispettati;
VISTI

gli allegati al Bilancio pluriennale che ne sono parte integrante:
 Quadro dimostrativo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012;
 Prospetto equilibrio di bilancio di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del regolamento di
contabilità;
 Prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati;
 Programma di gestione della Dirigente Scolastica;
 Relazione tecnica del responsabile amministrativo;

VISTA

la verifica del Revisore dei Conti Sig.ra Veronica Toldo, effettuata il 18.12.2013;
DELIBERA
con voti favorevoli 13 su 13 presenti di approvare




il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016 allegato,
che costituisce parte integrante della presente delibera;
di quantificare il fondo di anticipazione per minute spese del funzionario scolastico in
€ 500,00 (cinquecento/00).

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Luisa Baldracchi

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
sig.ra Cinzia Zanini

