
 
 
Delibera n. 8 del 23-2-2017 
 
 
 
 
OGGETTO: Programma Annuale 2017. Variazione n.1 
 
                                                        IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Visto l'art.6 del DI 44/2001; 
Vista la propria deliberazione n.4 del 21/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 
Atteso che sono pervenute nuove assegnazioni finanziarie che si rende necessario accertare e che 

taluni aggregati di spesa richiedono una implementazione con quota parte delle risorse allocate 
in Z-Disponibilità da programmare e più precisamente: 
a) assegnazioni ministeriali AOODPIT prot. n. 0001441 del 22-12-2016  e AOODGPER prot. 
40986 del 22-12.2016, rispettivamente, di Euro 16.862,00 e di Euro 1.844,00  quale Scuola polo 
per la formazione dei dirigenti scolastici in servizio, da destinare al finanziamento dell'aggregato 
di spesa P14 per pari importo (Entrate 02/04 Spesa P14); 
b) assegnazione ministeriale datata 27/02/2017 per premi agli studenti inseriti nell'Albo delle 
Eccellenze per l'anno scolastico 2015-16 di Euro 800,00 da destinare al finanziamento 
dell'aggregato di spesa P20 per pari importo (Entrate 02/04 Spesa P20); 
c) assegnazione ministeriale  prot. n. 4634 del 2/3/2017 Direzione Generale per le Risorse 
Umane e Finanziarie, per percorsi di orientamento 2016-17 di Euro 963,70 da destinare al 
finanziamento di attività comprese nel funzionamento didattico generale (Entrate 02/04 Spesa 
A02); 
d) contributo regionale ai sensi della L. R. 5/2012 art. 22, decreto n. 556/CULT del 30/1/2017, di 
euro 8.000,00 per attuazione progetto Pra@BepoTour, intervento in ambito culturale in favore dei 
giovani da destinare al finanziamento, per quota parte, dello specifico aggregato di spesa 
(Entrate 03/04 Spesa P23); 
e) contributo della Unione Territoriale del Gemonese di Euro 1.200,00 all'Istituto quale partner nel 
progetto "Alla scoperta del sistema difensivo del Gemonese" finanziato dalla Regione ai sensi 
della L. R. 11/2013 a seguito convenzione sottoscritta, da destinare alla attuazione del progetto 
(Entrate 04/06 Spese A02/A03); 
f) contributo IRES FVG Impresa sociale di Euro 457,76 per maggiori impegni personale Ata 
dipendente, a seguito effettuazione corso per esterni (Entrate 05/03 Spese A03); 
g) assegnazione agli aggregati di pertinenza, mediante storno da Z-Disponibilità da 
programmare, dei seguenti importi vincolati accertati e che sono stati parte della variazione n. 9 
del P. A. 2016: A02 Euro 580,56 assegnazione da ISIS Percoto di Udine per progetto didattico 
CLIL; A03 Euro 160,00 assegnazione MIUR a sostegno spese per prove scritte concorso, Euro 
2.558,71 assegnazione MIUR per corsi di recupero, Euro 414,00 assegnazione Regione F. V. G. 
per attività in favore studenti immigrati; A04 Euro 19,67 assegnazione MIUR per sussidi didattici 
studenti handicap; per un importo complessivo di Euro 3.732,94; 
h) implementazione dei seguenti aggregati di spesa con risorse non vincolate dell'Istituto al fine 
di consentire la piena attuazione della erogazione della offerta formativa e precisamente: P05 
(Gare e competizioni per gli studenti ) + Euro 1.000,00, P23 (Progetto Marchetti) + Euro 1.100,00 
quale quota parte del costo del progetto da sostenere con finanziamento proprio, P21 (Progetto 
PRESS 40) + Euro 1.000,00 quale contributo concesso dal Comune di Gemona del Friuli e 
destinato al sostegno della attuazione del progetto, per un importo complessivo di Euro 3.100 da 
prelevare da Z Disponibilità da programmare. 

Ritenuto di apportare al documento contabile le conseguenti variazioni agli stanziamenti di 
Entrata/Spesa; 

Su proposta della Giunta Esecutiva; 
Con voti unanimi espressi con modalità palese dai soli componenti maggiorenni (non partecipano al voto 
gli studenti  Siega Vanessa e Collino Veronica) 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

A) E' approvata la seguente variazione n.1 al Programma Annuale 2017 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02/04 Finanziamento dello Stato 
vincolati 

28.672,76 0,00 20.469,70 49.142,46 

03/04 Finanziamento della Regione 
vincolati 

19.655,00 0,00 8.000,00 27.655,00 

04/06 Finanziamenti da Enti Locali 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 

05 Finanziamenti  privati non vinc 161.624,30 0,00 457,76 162.082,06 

    
   30.127,46 

 
  
  
  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE 

15.000,00 0,00 2.044,26 17.044,26 

A|03 SPESE DI PERSONALE 0,00 0,00 4.320,47 4.320,47 

A/04 SPESE D’INVESTIMENTO 7.000,00 0,00 19,67 7.019,67 

P/05 Gare e competizioni per 
studenti 

2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 

P|14 Progetto formazione Dirigenti in 
servizio 

0,00 0,00 18.706,00 18.706,00 

P|20 Valorizzazione del merito 0,00 0,00 800,00 800,00 

P/21 Progetto Press 40 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

P/23 Progetto Marchetti 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA 
DA PROGRAMMARE 

176.361,93 0,00 -6.862,94 169.498,99 

    
30.127,46 

 
 
B) Il Direttore S.G.A. è incaricato di apportare le conseguenti variazioni alle scritture contabili e di 

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


