
Delibera n. 7 del 12/10/2016 

 

OGGETTO: Programma Annuale 2016 - Approvazione variazione n.6. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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

Viste le successive variazioni introdotte e da ultimo la variazione n.5 approvata con deliberazione n.7 

del 8/7/2016 u.s.; 

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

Annuale 2016; 

Attesa l'avvenuta assegnazione all'Istituto di ulteriori risorse finanziarie destinate al funzionamento e 

al finanziamento delle attività per l'anno scolastico 2016/17 avviato da poche settimane; 

Constatato che le procedure di aggiornamento del Piano Triennale della Offerta Formativa 

2016-2019 sono in corso e saranno definite entro il prossimo 31 ottobre e che pertanto la destinazione 

puntuale in termini di finanziamento di spesa di alcune delle risorse assegnate potrà avvenire solo 

successivamente a tale adempimento; 

Ritenuto, in particolare, di procedere alla considerazione e definizione delle seguenti situazioni per le 

motivazioni specificate: 

A) Finanziamento dello Stato 

Con nota prot.14207 del 29/9/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha 

comunicato, tra l'altro, l'assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico e per 

l'alternanza scuola-lavoro per il periodo settembre-dicembre 2016. Le maggiori entrate saranno così 

introdotte nel documento contabile: maggiore entrata di euro 8.416,33 (Entrate 02/01) con 

destinazione al finanziamento di maggiori spese per il funzionamento amministrativo (Spesa A01 + 

euro 2.416,33) per il funzionamento didattico (Spesa A02 + euro 4.000,00) e per lo svolgimento delle 

visite e viaggi di istruzione per la quota parte di spesa relativa ai docenti accompagnatori (Spesa + 

euro 2.000,00); maggiore entrata di euro 10.240,27 (Entrate 02/04) destinata all'incremento delle 

disponibilità per le attività di alternanza scuola lavoro programmate (Spesa P15 +10.240,27); 

 

B) Finanziamento dello Stato 

Con nota prot.15942 del 10/8/2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha 

comunicato l'approvazione ed il finanziamento con un contributo di euro 20.000,00 del progetto 

PRESS 40 presentato dall'Istituto sul Bando 2015 delle iniziative di divulgazione scientifica. La 

somma verrà accertata (Entrate 02/04 + euro 20.000,00) e destinata al finanziamento di un nuovo 

progetto di attività (Spese P16 Attuazione progetto PRESS 40 euro 20.000,00) comprendente anche 

l'acquisizione delle nuove attrezzature sulla prevenzione sismica previste dall'iniziativa 

didattico-scientifica realizzata con il Centro Sismologico di Udine; 

 

C) Finanziamenti della Regione 

Con nota prot.71631/IST 2/0  del 6/10/2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 

comunicato la concessione all'Istituto, a seguito dell'istanza presentata, di un contributo di euro 

5.385,80 a sostegno di progetti di arricchimento della offerta formativa. Tale assegnazione sarà 

accertata (Entrate 03/04+ euro 5.385,80) e destinata all'incremento del fondo con le risorse da 

programmare (Spesa aggregato Z + euro 5.385,80) nelle more dell'aggiornamento della 

programmazione per il corrente anno scolastico; 

 

D) Finanziamenti da enti territoriali 

Il Comune di Gemona del Friuli, a seguito di istanza prodotta, ha concesso all'Istituto, con 

deliberazione della Giunta Comunale N. 170/2016, un contributo di euro 1.000,00 a sostegno delle 

iniziative di pubblicizzazione dell'offerta formativa del polo scolastico gemonese, per l'avvenuto 

inserimento a pagamento di una sintesi della offerta formativa su due periodici locali. L'assegnazione 



sarà accertata (Entrate 04/05 + euro 1.000,00) e destinata al finanziamento del funzionamento 

didattico (Spesa A02 + euro 1.000,00) ove è compresa anche l'attività di orientamento in entrata; 

 

E) Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche 

Con nota datata 29/8/2016 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha 

comunicato la concessione di un contributo di euro 20.000,00 a titolo di cofinanziamento del progetto 

dell'Istituto "Una scuola per l'Europa Tre" da attuare nell'anno scolastico 2016/17, comprendente le 

attività relative ai corsi e alle certificazioni linguistiche, agli scambi culturali con i diversi Paesi 

europei e i soggiorni studio in Gran Bretagna ed Irlanda. Il contributo sarà accertato (Entrate 04/06 + 

euro 20.000,00) e destinato al finanziamento di più progetti (Spesa P02 + euro 10.000,00 e P09 + euro 

6.000,00) e in parte accantonato (Spesa Aggregato Z + euro 4.000,00) nelle more dell'affinamento 

della programmazione delle specifiche attività; 

 

F) Contributi da privati 

A seguito della conclusione delle attività e della presentazione del rendiconto circa i percorsi 

personalizzati attuati nell'ambito del progetto FIxO, a seguito di istanza, il soggetto nazionale 

referente Italia Lavoro S.p.a. ha definito l'ammontare del contributo spettante all'Istituto, di euro 

9.628,57 superiore alla previsione a suo tempo formulata e inserita nel documento contabile per 

l'anno finanziario 2014. Il maggiore contributo è accertato in termini di competenza (Entrate 05/03 + 

euro 9.628,57) ed accantonato in attesa della decisione in ordine alla sua utilizzazione (Spesa 

Aggregato Z + euro 9.628,57); 

 

G) Contributi di privati 

Gli studenti frequentanti il Blog promosso dall'Istituto hanno conseguito una lusinghiera 

affermazione nella sezione scuole del Premio Nazionale Terzani svoltosi a Udine, con la vincita di un 

premio di euro 200,00. La somma è accertata (Entrate 05/04 + euro 200,00) e destinata al 

finanziamento dell'attività di comunicazione istituzionale attuata (Spesa P15 + euro 200,00). 

 

Ritenuto di provvedere all'approvazione delle variazioni specificate, avuto riguardo alle variazioni 

apportate in precedenza; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 

Con voti unanimi espressi in modo palese (non partecipa al voto la studentessa Daniela Sanduta in 

quanto minorenne); 

D E L I B E R A 

 

A) E' approvata la seguente variazione n.6 al Programma Annuale 2016 

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 Funzionamento Amm.vo Didattico - cap. 

1204 

24.234,21 0,00 8.416,33 32.650,54 

02|04 Finanziamento attività di alternanza 

scuola-lavoro 

8.740,00 19.800,39 10.240,27 38.780,66 

02|04 Finanziamento progetti 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

03|04 Contributi Piano Offerta Formativa 0,00 0,00 5.385,80 5.385,80 

04|05 Comune di Gemona del Friuli 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

04|06 Altri Enti 0,00 1.558,48 20.000,00 21.558,48 

05|03 Finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 9.628,57 9.628,57 

05|04 Altri Enti - finanziamenti progetti 0,00 925,00 200,00 1.125,00 

    
74.870,97 

 

 

 



 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

28.500,00 6.660,49 2.416,33 37.576,82 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 13.300,00 8.739,99 5.000,00 27.039,99 

P01 Visite e Viaggi d'Istruzione 50.000,00 78.274,33 2.000,00 130.274,33 

P02 Scambi e Soggiorni all'Estero 48.000,00 28.938,26 10.000,00 86.938,26 

P09 Progetto Lingue e Certificazioni 22.475,26 0,00 6.000,00 28.475,26 

P13 Comunicazione e territorio 700,00 2.000,00 200,00 2.900,00 

P15 Alternanza Scuola Lavoro 8.740,00 19.800,39 10.240,27 38.780,66 

P21 Progetto PRESS 40 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 

PROGRAMMARE 

200.982,17 -33.876,48 19.014,37 186.120,06 

    
74.870,97 

 

 

B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 


