
CDI 5-7-2017 delibera n.7 
 
Oggetto-Programma Annuale 2017 Approvazione variante n.2 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista le proprie deliberazioni n.4 del 21/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 

2017 e n.8 del 23/2/2017 di approvazione della variazione n.1 al documento contabile 
Atteso che sono pervenute nuove assegnazioni all'Istituto e in particolare: 

a)il MIUR con nota prot. n. 7133 del 4/4/2017 ha comunicato un incremento di Euro 
1.236,53 dell'assegnazione relativa all'Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio-
agosto 2017 da destinare al finanziamento dello specifico aggregato di spesa (Entrate 
02/04 Spese P15); 
b) la Provincia di Udine con nota prot. 2017/4529 del 20/4/2017 ha comunicato 
l'assegnazione di Euro 6.841,00 per spese varie d'Ufficio e di Euro 1.444,00 per 
utenze telefoniche da destinare al finanziamento del funzionamento amministrativo 
generale (Entrate 04/02 Spese A01); 
c) la Provincia di Udine con determina di impegno 2017/1026 del 23/05/2017 ha 
fissato l'assegnazione di Euro 1.000,00 per il rimborso  dell'utilizzo di impianti sportivi 
di terzi (Palestra Comune di Gemona del Friuli) da destinare al finanziamento di quota 
parte del funzionamento didattico generale (Entrate 04/03 Spese A02); 
d) l'Associazione Vicino/Lontano di Udine nell'ambito del Concorso Terzani per le 
Scuole ha assegnato al Blog dell'Istituto un premio di Euro 100,00 da destinare al 
finanziamento dello specifico aggregato di spesa (Entrate 05/03 Spese P13); 
e) l'Europaschule di Troisdorf (Germania) ha assegnato all'Istituto un contributo di 
Euro 700,00 a sostegno dello scambio culturale tra le due scuole da destinare al 
finanziamento dello stanziamento specifico (Entrate 05/03 Spese P02); 
f) l'Associazione AUSER Alto Friuli ha assegnato all'Istituto un contributo di Euro 
500,00 a sostegno del corso di informatica per adulti attuato congiuntamente in virtù 
della convenzione vigente da destinare al finanziamento della docenza della attività 
nell'ambito del generale funzionamento didattico (Entrate 05/04 Spese A02); 
g) l'AICCRE Friuli Venezia Giulia ,con nota prot. n. 35 del 20/4/2017 ha assegnato 
all'Istituto un premio di Euro 2.000,00 quale vincitore del concorso "La scuola e la 
costruzione della nuova Europa" con il progetto "Memoria della Shoah e cittadinanza 
Europea", da destinare alla attuazione del progetto, nell'ambito del funzionamento 
didattico generale (Entrate 05/04 Spese A02); 
h) l'Associazione Genitori Magrini Marchetti ha concesso all'Istituto un contributo di 
Euro 800,00 da destinare al sostegno della attuazione del medesimo progetto (Entrate 
05/04 Spesa A02); 

Atteso che è stato accertato altresì il rimborso di quota parte di economie di somme 
anticipate ai docenti per l'effettuazione di visite, viaggi di istruzione e scambi per un 
importo complessivo di Euro 1.000,00 da riassegnare agli aggregati di spesa di 
provenienza (Entrate 07/04 Spesa A02 euro 200,00 P01 euro 400,00 P02 Euro 
400,00); 

Constatato che con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il 
Conto Consuntivo 2016 con la determinazione dell'Avanzo di Amministrazione effettivo 
alla data del 31/12/2016 per un importo di Euro 261.971,63, superiore per Euro 
41.723,90 all'importo presunto considerato all'atto della approvazione del Piano 
Annuale e ritenuto di destinare tale importo all'implementazione dell'aggregato Z per 
consentire la programmazione dell'utilizzo in un tempo successivo; 

Constatato altresì che con deliberazione precedente in data odierna è stata verificata la 
gestione e le disponibilità alla data del 39/6/2017 e che dalla relazione del Dirigente 
Scolastico emerge la necessità di provvedere all'aggiornamento di alcuni aggregati di 
spesa e precisamente 1) A02 Funzionamento Didattico Generale + Euro 3.000,00 2) 
P01 Visite e viaggi di istruzione + Euro 12.600,00 3) P05 Gare e competizioni per gli 
studenti +Euro 1.500,00 4) P13 Comunicazione e territorio + Euro 2.000,00 per 



complessivi Euro 19.100,00 da prelevare dall'aggregato Z Disponibilità' da 
programmare 

Ritenuto conseguentemente di apportare al documento contabile le conseguenti variazioni 
agli stanziamenti degli aggregati di Entrata/Spesa al fine di consentire la regolare 
prosecuzione del funzionamento e delle attività didattiche 

Su proposta della Giunta Esecutiva 
Con voti unanimi espressi con modalità palese 

D E L I B E R A 
A) E' approvata la seguente variazione n.2 al Programma Annuale: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

01 Avanzo di Amministrazione 220.247,73 00,00 41.723,90 261.971,63 

02/04 Altri finanziamenti Vincolati 28.672,76 20.469,70 1.236,53 50.378,99 

04/02 Provincia non vincolati 00,00 00,00 8.285,00 8.285,00 

04/03 Provincia vincolati 00,00 00,00 1.000,00 1.000,00 

05/03 Altri non vincolati 00,00 457,76 800,00 1.257,76 

05/04 Altri vincolati 00,00 00,00 3.300,00 3.300,00 

07/04 Entrate diverse 00,00 00,00 1.000,00 1.000,00 

   Totale  57.345,43  

  

SPESE 
Aggr./Voce PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 Funzionamento Amministrativo 

Generale 

28.500,00 00,00 8.285,00 36.785,00 

A02 Funzionamento didattico Generale 15.000,00 2.044,26 7.500,00 24.544,26 

P01 Visite e Viaggi d’istruzione 90.000,00 00,00 13.000,00 103.000,00 

P02 Scambi e soggiorni all’estero 50.000,00 00,00 1.100,00 51.100,00 

P05 Gare e Competizioni per gli studenti 2.000,00 1.000,00 1.500,00 4.500,00 

P13 Comunicazione e territorio 1.500,00 00,00 2.100,00 3.600,00 

P15 Alternanza Scuola Lavoro 28.672,76 00.00 1.236,53 29.909,29 

Z Disponibilità Finanziaria da 

Programmare 

176.361,93 -6.862.,94 22.623,90 192.122,89 

   Totale  57.345,43  

 

 
B) Il Direttore SGA è incaricato di apportare le conseguenti variazioni alle scritture contabili e 

di introdurre le conseguenti modificazioni al finanziamento dei progetti di spesa 
C) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


