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VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017
(Provvedimento n. 1 - Prot. N. 4068 VI.3 del 14 giugno 2017)
SI PREMETTE CHE, rispetto alla previsione iniziale contenuta nel programma annuale dell’esercizio
finanziario 2017, occorre procedere alla variazione dell’importo dell’avanzo di amministrazione, sulla base
delle risultanze definitive al 31 dicembre 2016.
Il programma annuale è stato redatto prevedendo un avanzo di amministrazione presunto di € 223.933,95, di
cui € 172.360,15 vincolato ed € 51.573,80 non vincolato.
L’avanzo di amministrazione definitivo è di € 234.228,31 , di cui € 175.831,93 vincolato e € 58.396,38 non
vincolato.
Si apporta pertanto una variazione positiva di € 6.822,58 sull’Aggregato 1 voce 1 – Avanzo di
amministrazione non vincolato, che viene posta in uscita come segue:
+ € 3.000,00 sul Progetto 4 – Formazione personale, di cui:
⋅ € 1.000,00 sul mastro 1/10/3 (indennità missione);
⋅ € 2000,00 sul mastro 3/5/2 (formazione specialistica).
⋅
+ 3.822,58 sul Progetto 8 – Nuove tecnologie nella didattica/Generazione web 2.0, precisamente:
⋅ € 2.000,00 sul mastro 2/3/9 (materiale informatico);
⋅ € 1.822,58 sul mastro 3/7/4 (licenze software).
Conseguentemente si apporta inoltre una variazione positiva di 3.471,78 sull’Aggregato 1 voce 2 – Avanzo
di amministrazione vincolato, che viene posta in uscita come segue:
- € 4.912,36 sul Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, mastro 3/13/1 (visite
istruzione).
+ € 2.881,62 sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, di cui:
⋅
⋅
⋅
⋅

€ 500,00 sul mastro 2/3/6 (materiali e accessori)
€ 641,62 sul mastro 3/7/5 (noleggio mezzi trasporto)
€ 1.00,00 sul mastro 3/7/99 (noleggio altro)
€ 740,00 sul mastro 4/1/3 (riconoscimenti istituzionali)

-€ 13.772,50 sul Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione, mastro 3/13/1 (visite istruzione).
+ € 8.432,24 sul Progetto 5 – Ampliamento offerta formativa, precisamente:
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⋅
⋅
⋅
⋅

€ 1.000,00 sul mastro 2/3/6 ((materiali e accessori)
€ 5.432,24 sul mastro 3/5/2 (formazione specialistica)
€ 1.000,00 sul mastro 3/7/99 (noleggio altro)
€ 1.000,00 sul mastro 6/3/10 (impianti e attrezzature)

- € 769,20 sul Progetto 7 – Alternanza scuola lavoro, precisamente sul mastro 3/5/2 (formazione
specialistica).
-€ 1.190,44 sul Progetto 8 – Nuove tecnologie nella didattica - Generazione web 2.0, mastro 6/3/11 (beni
mobili - hardware).
-€ 502,64 sull’Aggregato A voce 2 – Funzionamento didattico generale, mastro 2/3/8 (materiale tecnico).
+13.305,06 sul Progetto 9 – PON Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento, mastro 1/10/1
(incarichi conferiti a personale).
SI PREMETTE inoltre che, rispetto alla previsione iniziale, si sono verificate le seguenti maggiori entrate
per le quali si apportano le relative variazioni positive:

Aggregato 2 voce 1 - Dotazione ordinaria
Sono pervenuti i seguenti finanziamenti previsti dalla Nota MIUR Prot. N. 14207 del 29.09.2016, e integrati
come comunicato con le note (Funzionamento amministrativo e didattico) e (Alternanza Scuola Lavoro):
⋅ € 3.675,71 quale maggiore entrata per il funzionamento, come da note MIUR MIUR Prot. N. 3569
del 17.02.2017 e del 20.02.2017, da porre in uscita sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento
amministrativo generale, mastro 2/1/1 (carta);
⋅ € 954,70 quale maggiore entrata per l’Alternanza Scuola Lavoro, come da nota MIUR Prot. N. 7133
del 04.04.2017, da porre in uscita sul Progetto 7 – Alternanza Scuola Lavoro, mastro 3/5/2
(formazione specialistica).

Aggregato 2 voce 4 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati
-

€ 818,30 pari al rimborso delle spese per la formazione sostenute dai docenti interessati nel periodo
settembre/ottobre 2016, quando non erano ancora state attivate le carte prepagate dal MIUR, e quindi
rendicontate a questo Liceo che deve provvedere alla liquidazione agli stessi degli importi spesi., in
uscita sul Progetto 4 – Formazione del personale, mastro 3/5/1 (formazione non specialistica).
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-

€ 1.141,05 pari al finanziamento per l’organizzazione di percorsi di orientamento, ai sensi del DL n.
104/2013, articolo 8. Tale importo è posto in uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo
formativo, precisamente:
⋅ € 859,87 sul mastro 1 conto 5 (compensi accessori non a carico FIS docenti), in particolare: €
484,34 sul mastro 1/5/1; € 76,68 sul mastro 1/5/2; € 296,85 sul mastro 1/5/3.
⋅ € 281,18 sul mastro 1 conto 11 (contributi carico amministrazione), precisamente: € 73,09 sul
mastro 1/11/1 e € 208,09 sul mastro 1/11/2.

Aggregato 4 voce 3 – Finanziamenti Provincia vincolati

-

2.359,42 quale saldo del finanziamento per la minuta manutenzione e il funzionamento, erogato a
seguito dell’invio della rendicontazione relativa alle spese dell’anno 2016. Tale maggiore entrata è
posta in uscita sull’Aggregato A voce 5 – Manutenzione edifici, per € 1.359,42 sul mastro 3/6/1
(manutenzione immobili) e per € 1.000,00 sul mastro 3/10/4 (servizio trasporti/facchinaggio).

Agg. 04 voce 06 - Altre Istituzioni
-

€ 570,00 corrispondenti a un contributo erogato dal Liceo Crespi di Busto A. per il progetto legalità,
da porre in uscita sul Progetto 7 - Alternanza Scuola Lavoro – Cittadinanza e Costituzione, mastro
3/7/5 (noleggio mezzi di trasporto).

Aggregato 5 voce 2 – Contributi famiglie vincolati
-

€ 3.330,00 corrispondenti alle quote d’iscrizione agli esami per la certificazioni linguistiche esterne
di tedesco, inglese e francese, da porre in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento dell’offerta
formativa, mastro 3/8/8 (utenze e canoni-altri).

⋅

€ 20.000,00 pari a maggiori quote per visite e viaggi d’istruzione (tenuto conto di quanto già
riscosso e di una previsione di entrate per il periodo settembre/dicembre 2017, che sarà poi adeguata
all’effettivo introito). La stessa è posta in uscita sul Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione,
precisamente: € 10.000,00 sul mastro 3/7/5 (noleggi mezzi trasporti) e € 10.000,00 sul mastro 3/13/1
(visite e viaggi d’istruzione).

Aggregato 5 voce 4 – Contributi da privati vincolati
-

€ 379,50 corrispondenti alle quote versate dall’Associazione Amici del Liceo per l’assicurazione
infortuni e R.C. degli iscritti ai corsi di lingue organizzati in collaborazione con il Liceo. Tale
importo va posto in uscita sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale,
mastro 3/12/4 (assicurazioni-altre).
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-

€ 1.000,00 corrispondenti allo stanziamento della famiglia Marchetti per l’attribuzione di due borse
di studio ad alunni meritevoli della Sezione Associata di Laveno M. Tale importo è posto in uscita
sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, mastro 4/3/1 (borse di studio).

-

€ 83,20 dovuti alla restituzione da parte di docenti accompagnatori di somme anticipate e non spese
in occasione degli scambi con l’estero, da porre quindi in uscita sul Progetto 1 – Integrazione
interculturale, scambi e soggiorni linguistici, mastro 3/13/1 (visite d’istruzione).

-

€ 750,00 pari alla restituzione della caparra trattenuta (a causa di un danno) dall’hotel di Ravenna in
occasione del viaggio d’istruzione delle classi seconde. La stessa è posta sul Progetto 3 – Visite e
viaggi d’istruzione, mastro 8/1/1 per essere restituita agli alunni.

Aggregato 7 voce 1 – Interessi bancari e postali
-

€ 0,12 pari agli interessi maturati sul c/c bancario. Gli stessi sono posti in uscita sull’Aggregato A
voce 1 – Funzionamento didattico generale, mastro 2/3/8 (materiale tecnico).

SI PREMETTE infine che occorre apportare una variazione negativa di € 13.305,06 sull’Aggregato 4 voce
1 – Finanziamenti Unione Europea, in uscita sul Progetto 9 – PON Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento, mastro 1/10/1 (incarichi conferiti a personale), in considerazione del fatto che tale
importo è già stato erogato quale acconto a fine dicembre 2016. Da qui la corrispondente variazione positiva
dell’avanzo di amministrazione vincolato, sopra illustrata.
TUTTO CIO’ PREMESSO;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
DI APPORTARE al Programma Annuale 2017 le variazioni descritte in narrativa e indicate nei previsti
modelli contabili G (modifiche schede illustrative attività/progetti) e modello F (modifica programma
annuale).
DI SOTTOPORRE il presente decreto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Luino, 14 giugno 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

