Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it
Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q
Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it
Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Prot. N. 3132 VI.3

Luino, 12 giugno 2018

Decreto N. 318

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
SI PREMETTE CHE, rispetto alla previsione iniziale contenuta nel programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018, occorre procedere alla variazione dell’importo dell’avanzo di amministrazione, sulla base
delle risultanze definitive al 31 dicembre 2017.
Il programma annuale è stato redatto prevedendo un avanzo di amministrazione presunto di € 341.454,29, di
cui € 292.921,33 vincolato ed € 48.532,96 non vincolato.
L’avanzo di amministrazione definitivo è di € 354.656,23, di cui € 312.626,13 vincolato e € 36.414,00 non
vincolato.
Si apporta pertanto una variazione negativa di € 12.118,96 sull’Aggregato 1 voce 1 – Avanzo di
amministrazione non vincolato, che viene posta in uscita sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento
amministrativo generale, precisamente:
-

€ 4.700,00 sul mastro 3/8/1 (telefonia fissa)

-

€ 1.000,00 sul mastro 2/1/1 (carta)

-

€ 2.000,00 sul mastro 2/1/2 (cancelleria)

-

€ 2.000,00 sul mastro 2/3/9 (materiale informatico)

-

€ 1.700,00 sul mastro 3/2/5 (assistenza tecnico informatica)

-

€ 718,96 sul mastro 3/6/2 (manutenzione mobili)

Conseguentemente si apporta inoltre una variazione positiva di 25.320,90 sull’Aggregato 1 voce 2 – Avanzo
di amministrazione vincolato, che viene posta in uscita come segue:
- 400,00 sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale, mastro 3/10/7 (terziarizzazione
servizi)
- 420,90 sull’Aggregato A voce 4 – Spese d’investimento, mastro 6/3/10 (impianti e attrezzature)
-2.802,40 sull’Aggregato A voce 5 – Manutenzione edifici, mastro 3/6/2 (manutenzioni mobili)
+ € 15.030,00 sul Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, mastro 3/13/1
(visite istruzione)
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+ € 929.00 sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, mastro 3/7/99 (noleggio altro)

+ € 13.296,25 sul Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione, così suddivisi:
⋅

€ 12.296,25 sul mastro 3/13/1 (visite istruzione)

⋅

€ 1.000,00 sul mastro 8/1/1 (restituzione versamenti non dovuti)

- € 807,80 sul Progetto 5 – Ampliamento offerta formativa mastro 2/3/6 ((materiali e accessori)
- € 680,00 sul Progetto 7 – Alternanza scuola lavoro mastro 3/5/2 (formazione specialistica)
+ 1.176,75 sul Progetto 8 – Nuove tecnologie nella didattica mastro 2/3/8 (materiale tecnico-specialistico)
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 4 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati
-

€ 2.437,17 pari al finanziamento per l’organizzazione di corsi di recupero, ai sensi del D.M. n.
851/2017, articolo 10,come da nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –
Ufficio IX del MIUR prot. n. 3110 del 16.02.2018. Tale importo è posto in uscita sul Progetto 2 –
Supporto studenti e successo formativo, precisamente:
⋅ € 1.034,50 sul mastro 1/7/1 (corsi recupero-netto);
⋅ € 168,05 sul mastro 1/7/2 (corsi recupero-ritenute previdenziali);
⋅ € 634,05 sul mastro 1/7/3 (corsi recupero-irpef);
⋅ € 156,11 sul mastro 1/11/1 (IRAP);
⋅ € 444,46 sul mastro 1/11/2 (INPDAP).

-

€ 1.084,77 pari al finanziamento ministeriale per Attività progettuali “percorsi orientamento” (ai
sensi dell’articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013 ) – a.s. 2017-2018 ,come da
nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR prot. n. 4195
del 7 marzo 2018. Tale importo è posto in uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo
formativo, precisamente:
⋅ € 460,45 sul mastro 1/5/1 (compensi accessori non a carico FIS docenti-netto);
⋅ € 74,80 sul mastro 1/5/2 (compensi accessori non a carico FIS docenti-ritenute
previdenziali);
⋅ € 282,21 sul mastro 1/5/3 (compensi accessori non a carico FIS docenti-irpef);
⋅ € 69,48 sul mastro 1/11/1 (IRAP);
⋅ € 197,83 sul mastro 1/11/2 (INPDAP).
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-

€ 500,00 quale finanziamento ministeriale per il Progetto Scuole Innovative, erogato in data 6
giugno, relativo alla formazione dei docenti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico. Tale
importo è posto in uscita sul Progetto 8 – Nuove tecnologie nella didattica, mastro 2/3/8 (materiale
tecnico-specialistico).

Aggregato 4 voce 3 – Finanziamenti Provincia vincolati
-

6.490,34 quale saldo del finanziamento per spese di funzionamento anno 2017, come da nota prot.
n. 432/6.6.17 del 04.01.2018. Lo stesso è posto in uscita sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento
amministrativo generale, precisamente:
⋅ € 4.700,00 sul mastro 3/8/1 (telefonia fissa)
⋅ € 1.790,34 sul mastro 2/1/2 (cancelleria)

-

11.119,60 quale stanziamento dell’acconto del 70% del finanziamento per spese di funzionamento
anno 2018, come da nota prot. n. 29917/6.6.17 del 31.05.2018. Lo stesso è posto in uscita come
segue:

-

€ 6.119,60 sull’ sull’Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale, precisamente:
o € 1.000,00 sul mastro 2/1/1 (carta)

-

o

€ 209,66 sul mastro 2/1/2 (cancelleria)

o

€ 490,93 sul mastro 2/1/3 (stampati)

o

€ 2.000,00 sul mastro 2/3/9 (materiale informatico)

o

€ 1.700,00 sul mastro 3/2/5 (assistenza tecnico informatica)

o

€ 718,96 sul mastro 3/6/2 (manutenzione mobili)

€ 5.000,00 sull’Aggregato A voce 5 – Manutenzione edifici, precisamente:
o

€ 3.000,00 sul mastro 3/6/2 (manutenzioni mobili)

o

€ 2.000,00 sul mastro 3/6/3 (manutenzione impianti)

Aggregato 4 Voce 5 – Comune vincolati
-

€ 500,00 erogati in data odierna dal Comune di Laveno M. per il diritto allo studio a.s. 2017/18.
Sono posti in uscita sul Progetto 5 –Ampliamento dell’offerta formativa, mastro 3/13/1 (visite
istruzione).

Aggregato 5 voce 2 – Contributi famiglie vincolati
-

€ 295,00 pari a quote di iscrizione a corsi di ampliamento dell’offerta formativa da porre in uscita sul
Progetto 5 – Ampliamento offerta formativa, mastro 8/1/1 (restituzione versamenti non dovuti).
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-

€ 3.445,00 pari alle quote di iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche esterne da porre in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento offerta formativa, mastro 3/8/8
(altri canoni).

Aggregato 5 voce 4 – Contributi da privati vincolati
-

€ 437,00 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).

-

€ 1.000,00 corrispondenti all’erogazione, avvenuta in data 16.05.2018, 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).

-

€ 330,00 quale contributo del Circolo Acli Varese Centro, erogato in data 03.05.2018, per rimborso
spese noleggio autobus al fine della partecipazione di nostre classi all’evento premiazione Concorso
“Web- Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”. Tale
importo è posto in uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, mastro 3/7/5
(noleggio mezzi di trasporto).

-

€ 139,00 dovuti alla restituzione da parte di docenti accompagnatori di somme anticipate e non spese
in occasione di visite d’istruzione, da porre in uscita sul Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione,
mastro 3/13/1 (visite d’istruzione).

-

€ 500,00 pari a contributi di aziende per il Progetto Murales, da destinare pertanto al Progetto 7 –
Alternanza Scuola Lavoro, mastro 2/3/6 (materiale).

Aggregato 7 voce 1 – Interessi bancari e postali
-

€ 0,21 pari agli interessi maturati sul c/c bancario. Gli stessi sono posti in uscita sull’Aggregato A
voce 2 – Funzionamento didattico generale, mastro 2/3/8 (materiale tecnico).
€ 12,65 corrispondenti agli interessi maturati sul c/c postale. Gli stessi sono posti in uscita
sull’Aggregato A voce 2 – Funzionamento didattico generale, mastro 2/3/8 (materiale tecnico).

PREMESSO infine che occorre procedere alla radiazione di alcuni residui passivi, come qui di seguito
illustrato:
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⋅

⋅

la Ditta Manutencoop, nonostante le ripetute richieste avanzate da questo Liceo, non ha fatturato dei
servizi aggiuntivi relativi agli anni 2014 e 2015, ritenendoli compresi nel canone mensile
regolarmente fatturato e pagato, si ritiene necessario radiare i corrispondenti residui passivi presenti
sull’Aggregato A voce 1 - Funzionamento amministrativo generale, per un totale di € 19.561,68.
la fornitura di Rosa Sport si è regolarmente conclusa, si ritiene necessario radiare il corrispondente
residuo passivo di € 70,40 presente sull’Aggregato A voce 2 – Funzionamento didattico generale.

TUTTO CIO’ PREMESSO;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
DI APPORTARE al Programma Annuale 2018 le variazioni descritte in narrativa e indicate nei previsti
modelli contabili G (modifiche schede illustrative attività/progetti) e modello F (modifica programma
annuale).
DI RADIARE i residui passivi descritti in narrativa.
DI SOTTOPORRE il presente decreto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

