
Punto n° 2 – Variazioni di Bilancio_B 
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 
VISTO l’art. 6 c. 4 del DI 44 del 2001; 
SENTITA la relazione del Dirigente e del DSGA che partecipa alla seduta a titolo consultivo relativa alla 
necessità di operare una variazione di bilancio di maggiori entrate di diversa provenienza e tutte finalizzate 
per un importo totale pari a € 6.697,44; 
 

delibera al n. 21 
all’unanimità e per le motivazioni espresse in premessa le seguenti variazioni per maggiori entrate 
finalizzate soggette a ratifica del Consiglio di Istituto 
 

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

A05 - 02 

Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati – 
contributi iscriz. 

€ 99,00 

 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 454,00 

A05 - 04 

Contributi da 
privati- altri 
vincolati 
donazione a 
favore 
dell’indirizzo 
Sociosanitario 

€ 355,00 

A05- 04 
Contributi da 
Privati - Altri 
vincolati 

€ 4.008,14 
A04 -  Spese di 
investimento 

06 Beni di 
investimento 

€ 4.008,14 



A05 - 02 

Contributi da 
privati – Famiglie 
vincolati – Saldo 
Visite di 
istruzione 

€ 2.235,30 
P11 – Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 2.235,30 

Totale maggiori/minori entrate € 6.697,44 
Totale ripartizione negli 
aggregati uscite 

€ 6.697,44 

 


