
Deliberazione n.7 del 10 novembre 2016 

OGGETTO Programma Annuale 2016-approvazione variazione n.7 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la propria deliberazione n.6 del 15/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 2016 e 

le successive variazioni introdotte e da ultimo la variazione n.6 approvata con deliberazione n.7 del 

12/10/2016. 

Vista altresì la propria deliberazione n.5 del 8/7/2016 relativa allo stato di attuazione del 

Programma Annuale alla data del 30/6/16. 

Constato che con precedente deliberazione è stato approvato l'aggiornamento del PTOF 2016-2019. 

Constatato altresì l'avvenuta assegnazione all'Istituto di ulteriori  risorse finanziarie e parimenti la 

necessità' di adeguare gli  stanziamenti di alcuni progetti di spesa per sopperire alle esigenze di 

funzionamento didattico rappresentate con l'avvio dell'anno scolastico 2016-17. 

Ritenuto in particolare di procedere alla considerazione delle seguenti situazioni con le conseguenti 

modificazioni agli aggregati di entrata/spesa per le motivazioni precisate: 

A) Finanziamento dello Stato 

Con decreto prot. AOODRFR -10935  del 4/12/2015 del Dirigente Titolare  dell'Ufficio Scolastico 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, trasmesso all'Istituto il 20/7/2016 e registrato al n.6064/C14 di 

protocollo, l'ISIS Magrini Marchetti è stata individuata quale destinataria del finanziamento di euro 

1.225,00 destinato al pagamento dei Dirigente Scolastici che saranno individuati per l'azione di 

mentor dei dirigenti scolastici neo assunti per l'anno scolastico 2015/16 .Con successivo decreto 

prot. AOODRFR 11461 del 18/12/2015 del medesimo Ufficio e trasmesso nella medesima data, 

sono stati individuati  i beneficiari dell'intervento e l'ammontare individuale degli emolumenti 

spettanti, secondo le indicazioni ministeriali impartite. Con la variazione si provvede 

all'accertamento della somma complessiva (v.02/04 Entrate) e all'incremento della spesa per pari 

importo nell'Aggregato specifico (v.P14 Progetto formazione Dirigenti in servizio). 

B) Finanziamento dello Stato 

Con nota dd. 3/8/2016 l'INDIRE per conto del MIUR ha comunicato i nominativi dei premiati per 

l'Anno Scolastico 2014/15 inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze e con i premi in denaro a 

ciascuno attribuiti. Gli studenti sono quattro e l'ammontare dei premi è di complessivi 1.400 euro. 

Con la variazione si provvede all'accertamento della somma (v. Entrate 02/04) e all'incremento per 

pari importo dell'Aggregato specifico (P20 Valorizzazione del merito). 

C) Contributi da privati - da famiglie/vincolati 

Con l'avvio del nuovo anno scolastico è stato dato corso alla fase operativa del comodato dei libri di 

testo e sono state programmate visite di istruzione ed un viaggio all'estero della durata di più giorni. 

Le contribuzioni delle famiglie, pertanto sono sensibilmente superiori rispetto alla previsione. Con 

la variazione si procede all'accertamento del maggiore ammontare dei contributi versati (v.05/02 

Entrate +32.321,11 ) e alla destinazione degli stessi per euro 15.000,00 all'Aggregato P01 Visite e 

viaggi di istruzione e per euro 17.321,11 all'Aggregato Z Disponibilità da programmare, di cui euro 

6.320,64 quali proventi da contribuzioni vincolate delle famiglie ed euro 11.000,47 quali quote di 

garanzia dovute per i testi concessi in comodato. Le somme dell'aggregato saranno successivamente 

utilizzate ovvero confluiranno, a fine esercizio, nell'Avanzo di Amministrazione vincolato. La 

indicazione nell'aggregato di spesa tiene conto della somma algebrica  tra gli incrementi di 

stanziamento di cui al presente punto C) e alla riduzione conseguente alla variazione di cui al 

successivo punto; 

D) Aggregato Z - disponibilità da programmare/prelevamento 

Nell'ambito dell'aggregato era confluito l'ammontare del contributo concesso dalla Provincia di 

Udine a ristoro delle spese sostenute per la utilizzazione della palestra ex CRI un giorno alla 

settimana per le attività di educazione motoria e sportiva. In data 24/8/2016 con fattura 

n.2016/8E/00/9 il Comune di Gemona del Friuli ha comunicato il corrispettivo da pagare  di euro 

1.736.15. tale importo, pertanto, viene prelevato e stornato in favore dell'Aggregato A02 (+ 

1.736,15) al quale è impegnata la spesa. 

E)Aggregato Z – disponibilità da programmare/prelevamento 

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa, il laboratorio teatrale è avviato a decorrere 

dal corrente mese di novembre. Si rende necessario, pertanto, assicurare copertura alla conduzione 



professionale dello stesso tramite incarico esterno. Si provvede quindi ad implementare la 

disponibilità dell’Aggregato specifico P06 (+ € 800,00) con un prelevamento della disponibilità da 

programmare (Aggregato -€ 800,00) derivante da contributi finalizzati delle famiglie. 

 

Ritenuto di provvedere alla approvazione delle variazioni precisate tenendo conto delle variazioni 

apportate in precedenza. 

Ritenuto altresì di procedere all'impegno e al pagamento della spesa di cui alla variazione A) in 

termini di anticipazione al fine di consentire la conclusione della procedura entro l'esercizio 

finanziario 

Su proposta della Giunta Esecutiva con voti unanimi  espressi in modo palese dai componenti 

maggiorenni (non partecipano al voto i rappresentanti degli studenti Gollino Veronica e Siega 

Vannessa)) 

D E L I B E R A 

A) E' approvata la seguente variazione n.7 al Programma Annuale 2016 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|04/01 Finanziamento per formazione 0,00 0,00 1.225,00 1.225,00 

02|04/06 Finanziamento per valorizzazione 

eccellenze 

0,00 400,00 1.400,00 1.800,00 

05|02/01 Famiglie - Contribuzione volontaria 41.500,00 0,00 6.320,64 47.820,64 

05|02/02 Famiglie – Contribuzioni finalizzate 48.000,00 67.000,00 15.000,00 130.000,00 

05|02/06 Famiglie - Quote di garanzia libri di 

testo in comodato 

0,00 7,00 11.000,47 11.007,47 

    34.946,11  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 13.300,00 13.739,99 1.736,15 28.776,14 

P01 Visite e Viaggi d'Istruzione 50.000,00 80.274,33 15.000,00 145.274,33 

P06 Creatività Giovanile 3.000,00 2.700,00 800,00 6.500,00 

P14 Progetto formazione Dirigenti in servizio 0,00 204,53 1.225,00 1.429,53 

P20 Valorizzazione del merito 0,00 850,00 1.400,00 2.250,00 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

200.982,17 -14.862,11 14.784,96 200.905,02 

    34.946,11  

B) Limitatamente alla maggiore spesa di euro 1.225,00 a carico dell'Aggregato P14 Progetto 

Formazione Dirigenti in servizio è autorizzato l'impegno ed il pagamento, nelle more della 

riscossione della assegnazione statale, al fine di consentire la chiusura del procedimento entro 

l'esercizio finanziario. 

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


