
CDI 16-3-2018 delibera n. 5 

 

 

OGGETTO –Programma Annuale 2018 Variazione n. 2 

 

                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le proprie deliberazioni n. 7 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018 e n.5 del 26/1/2018 di approvazione della variazione N.1 

ATTESO che successivamente  a tali deliberazioni sono pervenute assegnazioni finanziarie  

ed emerse necessità di  supporto  per  attività didattiche programmate   che richiedono un 

ulteriore aggiornamento del documento contabile di riferimento annuale e i specificatamente 

1)il MIUR-Dipartimento per la programmazione ha disposto una assegnazione finanziaria 

integrativa di Euro 2.753,09 da destinare al finanziamento dei corsi di recupero (Entrate 02/04 

Spese A03); 

2)la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso con decreto n.42/CULT del 

15/1/2018 un contributo ai sensi dell'art. 22 della LR 5/2012 per l'attuazione del progetto 

Re(si)stiamo nell'ambito delle iniziative culturali per i giovani. Per coerenza con la previsione 

di spesa presentata, che prevede un cofinanziamento di Euro 500,00 da parte dell'Istituto, lo 

stanziamento di spesa è integrato con tale importo prelevato dall'Aggregato Z, Disponibilità 

da programmare (Entrate 03/04 Spese P29); 

3) a seguito della programmazione operativa delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione 

sono state versate in favore dell'Istituto da parte delle famiglie  contributi  per la 

partecipazione per ulteriori Euro 65.000,00 ad integrazione di quanto già originariamente 

previsto (Entrate 05/02 Spese P01); 

4) l'Associazione Genitori ISIS Magrini Marchetti con nota del 2/2/2018 ha comunicato la 

erogazione di un contributo di Euro 2.100,00 da destinare all'acquisto di attrezzature per il 

potenziamento dei laboratori (Entrate 05/04 Spese A04); 

5) l'ATI EffePi Orientamento 15-18 ha rimborsato una quota di Euro 594,44 da riconoscere a 

personale docente tutor interno per l'attività svolta (Entrate 05/04 SpeseA03); 

6)sono stati riconosciuti all'Istituto in chiusura esercizio 2017 interessi attivi da parte di Ente 

Poste spa per Euro 3,05 da destinare al sostegno delle spese di funzionamento (Entrate 7/01 

SpeseA01); 

7)in favore dell'Istituto sono stati disposti storni di somme  liquidate e pagate, non riscosse 

dal creditore  e per le quali è necessario riemettere aggiornato, il mandato di pagamento 

(Entrate 07/04 Spese A02) 

8) nelle more della approvazione del Conto consuntivo 2017 e della conseguente  

utilizzazione delle economie accertate sui singoli progetti, al fine di assicurare per quelli in 

corso la necessaria continuità operativa, si rende necessario uno storno di fondi 

dall'Aggregato Z Disponibilità da programmare al progetto Marchetti per un importo di Euro 

4.000,00 (Spesa – Euro 4000,00 Aggregato  Z  + 4.000,00 P23) 

RITENUTO di procedere  di conseguenza all'aggiornamento delle dotazioni previsionali 

entrate/spese da ultimo approvate, anche con la istituzione di nuovi aggregati e di demandare 

al Direttore SGA l'aggiornamento delle scritture contabili 

VISTO l'art.6 del DI 44/2001 

Su proposta della Giunta Esecutiva  

Con la partecipazione al voto dei soli componenti maggiorenni, con voti xxx espressi con 

modalità palese  

 

                                         D E L I B E R A 

A)E' approvata la seguente variazione n.2 al Programma Annuale 2018 



                                                                             ENTRATE 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/04 Altri finanziamenti vincolati 

Stato 
19.106,22 00,00 2.753,00 21.859,22 

03/04 Altri finanziamenti vincolati 

Regione 
00,00 00,00 10.000,00 10.000,00 

05/02 Contributi famiglie vincolati 119.200,00 00,00 65.000,00 184.200,00 

05/04 Altri contributi da privati 

vincolati 
00,00 00,00 2.694,44 2.694,44 

07/01 Altre entrate interessi 00,00 00,00 3,05 3,05 

07/04 Altre entrate diverse 00,00 00,00 200,00 200,00 

    80.650,49  

 

 

                                                                        SPESE 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
 

18.700,00 

 

00,00 

 

3,05 

 

18.703,05 

A02 Funzionamento didattico 

generale 
13.269,37 00,00 200,00 13.469,37 

A03 Spese di personale 00,00 00,00 3.347,44 3.347,44 

A04 Spese di investimento 7.00,00 00,00 2.100,00 9.100,00 

P01 Visite e viaggi d’istruzione 71.000,00 00,00 65.000,00 136.000,00 

P23 Progetto Marchetti 00,00 00,00 4.000,00 4.000,00 

P30 Progetto RE(SI)STIAMO 00,00 00,00 10.500,00 10.500,00 

Z01 Disponibilità Finanziaria da 

Programmare 
174.855,65 00,00 -4.500,00 170.355,65 

    80.650,49  

  

B) Il Direttore SGA è incaricato di provvedere al conseguente aggiornamento delle scritture 

contabili. 

 

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
  
 
 


