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DETERMINAZIONE N. 73
OGGETTO: Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Maggiori/minori entrate e spese vincolate.
Premesso che:
 per quanto disposto dall’articolo 51 del D. Lgs 118/2011 e dall’articolo 27 della L.P. 7/1979,
le variazioni riguardanti entrate vincolate a scopi specifici e relative uscite sono adottate dal
Dirigente Scolastico con proprio atto;
 la gran parte dei trasferimenti dalle famiglie previsti in sede di stesura del bilancio
finanziario per l’anno 2020 non sono stati riscossi a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 che ha comportato l’annullamento delle uscite didattiche, viaggi d’istruzione,
visite guidate e settimane linguistiche che normalmente venivano realizzate negli anni
precedenti;
 pertanto si rende necessario una variazione al fine della cancellazione in bilancio della
somma prevista ma non introitata dalle famiglie;

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi strumentali;

VISTO

il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni
scolastiche e formative provinciali (DPP 12.10.2009 n. 20-22/Leg.);

VISTA

la Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e il Regolamento attuativo
D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

VISTO

il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio dell’istituzione
scolastica n. 8 di data 19.12.2019 con delibera n. 16;

VISTO

il Bilancio Finanziario Gestionale, adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione
n. 94 del 20.12.2019

VISTO

quanto in premessa;

DETERMINA
di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e al relativo Bilancio gestionale, le
variazioni di cui all’allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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ALLEGATO A)
VARIAZIONI BILANCIO PREVISIONE 2020 ENTRATE
Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo

Variazione

VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2020 SPESE
Missione

Programma

Macro-aggregato

Capitolo

Variazione

402160

04.02.103
Acquisto beni e
servizi
2
Trasferimenti
correnti

20102
Trasferimenti
correnti da
famiglie

2010201
Trasferimenti
correnti da
famiglie

E212100
Trasferimenti da
famiglie e
privati

- 109.100,10

04
Istruzione e
diritto allo
studio

Vitto, allogio, altre
spesa attività
didattiche

- 109.100,10

Totale
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- 62.954,20

402300
Rimborsi famiglie
somme non dovute o
incassate in eccesso

MOTIVAZIONE
Minore entrata per trasferimenti dalle famiglie a seguito dell’annullamento delle attività didattiche esterne a causa dell’emergenza da COVID-19.

Determinazione n. 73 – Variazioni vincolate varie

- 45.557,90

402240

04.02
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

04.02.109
Rimborsi e spese
correttive delle
entrate

Totale

Trasporti, licenze
software, noleggio
attrezzature e
impianti

- 588,00

- 109.100,10

