
Punto N° 4 – Variazioni di bilancio_A 
L’anno duemila diciassette, addì sedici del mese di aprile, alle 18:00, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 2953 del 10 aprile 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Nomina vice Presidente 
3. Conto consuntivo 
4. Variazioni di bilancio 
5. PON – ratifica 
6. Organico Assistenti Tecnici a.s. 2018/2019 
7. Incarico conferibile al Dirigente di rappresentare l’istituto presso l’università del Piemonte Orientale 
8. Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto 
9. Proposta avvio APS 
10. Intervento Rappresentante FAI Silvia Ruggeri su ricettività Bed&breakfast 

[omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente genitori signori 
Tedeschi Enrica 
Crocco Antonella 
Mastrantonio Serena 
 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
 
[Omissis] 
 
Il Consiglio di istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.vo 297 del 1994; 
CONSIDERATO l’art. 6 comma 2 del DI 44 del 2001 che prevede che il Consiglio, con deliberazione motivata, 
su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, possa apportare modifiche parziali al programma; 
ATTESA la relazione della DSGA e del Dirigente in merito alle maggiori entrate registrate dopo il 1° gennaio 
2017 e non iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
PRESO ATTO della necessità di provvedere alle variazioni di bilancio per maggiori entrate subentrate dopo 
l’inizio dell’esercizio finanziario 2018; 
 

Delibera al n. 5_18 
Le seguenti variazioni di bilancio 

Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 
voce descrizione importo progetto conto importo 
A04 -06 quota scuole per 

rimborso spese 
revisori 

€ 872,84 A01 
Funzionamento 
didattico 
generale 

04 Altre spese € 899,91 

A07 - 01 Interessi anni 
precedenti 

€ 27,07 

A05 – 01 Contributi da 
privati – Famiglie 
non vincolati 

€ 8.288,41 A02 
Funzionamento 
didattico 
generale 

02 Beni di 
consumo 

€3.000,00 

A05 - 02 Contributi da 
privati – famiglie 
vincolati 

€ 4.435,00 03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 9.323,41 



04 Altre spese € 400,00 
A02 - 04 Altri 

finanziamenti 
vincolati: 
Assegnazione 
prot. n. 3110 del 
16 febbraio 2018 
art.10 D.M 851 
del 27/10/2017 -
“Potenziamento 
delle competenze 
delle studentesse 
e degli studenti 
sulla base degli 
esiti di fine anno” 

€ 2.226,54 A03 Spese di 
personale 

01 Spese di 
personale 

€ 2.226,54 

A05 - 04 Contributi da 
privati vincolati - 
Restituzione IVA 
ditta Vanoli 

€ 145,28 P02 Alternanza 
Scuola Lavoro 

02 Beni di 
consumo 

€ 145,28 

A02 - 04 Finanziamento 
dallo stato – Altri 
vincolati - DL 
104_2013 Art.8 
Orientamento - 
Attività 
progettuali 
“percorsi 
orientamento” 

€ 681,24 P12 Sostegno 
allo studente 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni di 
terzi 

€ 681,24 

Totale maggiori/minori entrate 
entrate 

€ 16.676,38 Totale ripartizione negli aggregati 
uscite 

€ 16.676,38 

 


