
Punto n° 2 – Variazioni di Bilancio_A 
L’anno duemila diciotto, addì ventotto del mese di giugno, alle 18:15, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 4769 del 22 giugno 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Variazioni di bilancio 
3. Relazione attuazione Programma annuale 
4. Adesione Rete Rinascita (Istituti Professionali con Indirizzo Produzioni artigianali) 
5. Rete protezione dati 
6. Rete ITS TAM Alternanza Scuola Lavoro 
7. Rete Partecipazione 
8. Chiusure prefestive e date elezioni 
9. Concessione utilizzo palestra 

 [omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
componente studenti signori 
Romano Vincenzo 
Mitidieri Michela 
 
Dirigente Scolastico 
Bolognini Rosa Angela 
[Omissis] 
 
Il Consiglio di Istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.gs. 297 del 1994; 
VISTO l’art. 6 comma 4 del DI 44 del 2001; 
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica e della DSGA che partecipa alla seduta a titolo consultivo 
relativa alla necessità di operare una variazione di bilancio di maggiori entrate di provenienza non vincolata 
per un importo totale pari a € 100.729,00; 

Delibera al n. 20 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa le seguenti variazioni per maggiori entrate soggette 
a delibera del Consiglio di Istituto: 

Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 
voce descrizione importo progetto conto importo 

A05 - 01 

Contributi da 
privati – Famiglie 
non vincolati - 
versamenti 
contributi 
volontari e esami 
idoneità/integrativi 

€ 224,00 

A02 
Funzionamento 
didattico 
generale 

02 beni di 
consumo 

€ 224,00 

A05 - 03 

Contributi da 
privati – altri non 
vincolati – 
contributi 
volontari studenti 

€ 430,00 
P17 – Dimorare 
la scuola 

06 Beni di 
investimento 

€ 430,00 



A05 - 03 Contributi da 
privati – altri 
vincolati 

€ 75,00 P11 – Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 75,00 

A04 
Finanziamento 
da Enti Locali o 
da altre 
istituzioni 
pubbliche 01 
Unione 
Europea 

Pon Laboratori 
prot. MIUR n. 
37944 del 12 
dicembre 2017 

€ 100.000,00 

P18 PON 
Laboratori 
Base e 
Professionali 

01 Spese di 
personale 

€ 6.188,66 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 
 

€ 7.072,75 

06 Beni 
d'investimento 

€ 86.738,59 

Totale maggiori/minori entrate € 100.729,00 
Totale ripartizione negli 
aggregati uscite 

€ 100.729,00 

 


