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PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0 
l c _ t n  / 2 0 2 2 / 5 . 1 / S M  
R e p e r t o r i o   d e t e r m i n e  d e l   
d i r i g e n t e  s c o l a s t i c o  

  

Oggetto:  Variazione al bilancio gestionale 2022 /2023 e bilancio di cassa. 

 

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 

Con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 la Provincia ha provveduto a modificare la legge 
provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e introdotto altre disposizioni di adeguamento 
dell'ordinamento provinciale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) 

Il Capo VI bis della Legge di contabilità n. 7 del 1979, reca le disposizioni per gli enti pubblici 
strumentali della Provincia prevedendo, fra l’altro, l’approvazione dei relativi bilanci e strumenti di 
programmazione da parte della Giunta provinciale, in conformità al citato decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. Per le istituzioni scolastiche provinciali - enti pubblici strumentali della Provincia ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1), lettera a) legge provinciale n. 3 del 2006 - l’articolo 38, comma 3 della citata 
legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, modificato dall’articolo 19, comma 1 della legge 29 dicembre 
2016 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) ha disposto l’applicazione della nuova 
normativa a partire dal 1° gennaio 2018. A partire quindi dalla del 1° gennaio 2018 trova applicazione, 
anche per le Istituzioni Scolastiche della Provincia autonoma di Trento, la nuova contabilità armonizzata 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

L'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 
particolare il comma 14, il quale prescrive che gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio 
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; la lettera a) del 1° comma dell’art. 11 prevede inoltre che il bilancio di previsione finanziario 
debba comprendere, per il primo esercizio del periodo di riferimento (solitamente il triennio), anche le 
previsioni di cassa. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 51, comma 4 del citato D. Lgs 118/2011, possono essere 
adottate dal Dirigente scolastico, le variazioni al bilancio finanziario gestionale relative a capitoli di spesa 
del medesimo macroaggregato. Sono altresì previste, ai sensi del comma 2 del citato art. 52 del D.Lgs gli 
storni compensativi relativi al bilancio di cassa e prelievi dal fondo di riserva di cassa nonché i prelievi dai 
fondi di riserva previsti all’articolo 48 del D.Lgs 118/2011 

Nelle more dell’approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della provincia n. 20-
22/Leg del 12 ottobre 2009 “ Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali” previsto dall’articolo articolo 16 della legge provinciale 7 
agosto 2006, n. 5, le Istituzioni scolastiche applicheranno, in materia contabile, le disposizioni di cui al 
citato D.lgs 118/2011, la L.P. 14 settembre1979, n. 7 ed il relativo regolamento attuativo (D.P.G.P. 29 
settembre 2005, n. 18-48/leg.) e, per quanto compatibile i richiamato “Regolamento sulle modalità di 
esercizio dell’autonomia finanziaria”. 

Con la deliberazione n. 722 in data 29 aprile 2022 la Giunta provinciale ha disposto l’assegnazione 
di risorse finanziare straordinarie destinate a sostenere le spese correnti; in particolare l’assegnazione è 
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finalizzata alla copertura delle maggiori spese per le utenze che hanno registrato negli ultimi mesi un 
rincaro consistente. 

Con la deliberazione n. 02 in data 29 aprile 2022 il Consiglio dell’Istituzione scolastica ha 
approvato il rendiconto di gestione relativo all’anno 2021. Contestualmente è stato determinato l’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio 2021 nella misura di € 149.640,83. Stante quanto previsto dal D.Lgs 
118/2011 è immediatamente applicabile a bilancio la quota di avanzo  vincolata di cui alla lettera C) del 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, che, in sede di approvazione del rendiconto è 
stata quantificata in € 133.351,89 a fronte di quanto precedentemente determinato nella misura di € 
133.448,99 (variazione negativa di € 97,10) in sede di aggiornamento del  prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione presunto disposto ai sensi dell’articolo 42 comma 9 del D. Lgs. 118/2011 
con determinazione n. 06 in data 25 gennaio 2022. 

Rilevata la necessità di aumentare la disponibilità di risorse per gli interventi di manutenzione 
ordinaria richiesti dallo stato delle struttura di cui al capitolo108010 previo storno di risorse dal capitolo 
108020 e mediante il prelievo di risorse dal fondo di riserva spese obbligatorie. 

Nell’ambito delle iniziative a carattere esterno realizzate nel corso dell’ultimo mese, in occasione 
del viaggio di istruzione a Roma è stato richiesto una quota di partecipazione superiore alle spese 
effettivamente poi sostenute dalla comitiva; in questo caso si rende necessario restituire a ciascuno dei 5 
partecipante una quota individuale di 25 euro. 

Si rende inoltre necessario stornare risorse afferenti il finanziamento del progetto Erasmus 
“Humans first” allocata al capitolo 402270 a favore del capitolo 402010 in quanto è previsto, in occasione 
delle attività previste nel mense di maggio, il coinvolgimento oneroso di personale esterno. E’ inoltre 
necessario rimodulare le risorse di cui al contributo privato destinato a finanziare gli interventi assistenziali 
nonché le iniziative riconducibili alle “eccellenze” previa contrazione dell’importo di € 250,00 a favore   
del capitolo 402240 

Dato atto che è necessario parimenti ad effettuare le variazioni al bilancio di cassa in aumento per 
le maggiori entrate/spese e per gli storni di risorse precedentemente indicati. Le modifiche al bilancio di 
cassa assicurano un fondo di cassa non negativo (dunque, zero o maggiore di zero) al termine del primo 
esercizio di riferimento del bilancio stesso è garantito quindi che, a seguito delle variazioni di seguito 
indicate il fondo di cassa al 31/12/2022 è pari a zero 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto legislativo 118 di data 23 giugno 2011 ed in particolare il punto 9.2 dell’allegato 4/2;  

Vista la Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 e ss. mm.; 

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto 
dal decreto legislativo 118/2011; 

Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n. 17 datata 
20 dicembre 2021, integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta provinciale con delibera n. 342 
datata 11 marzo 2022; 
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Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 104 di data 21 
dicembre 2022; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

d e t e r m i n a 

1.di apportare al bilancio finanziario gestionale 2022 le variazioni di seguito riportate:  

Variazioni di bilancio per entrate/spese vincolate 

Capitolo 

ENTRATE 

Capitolo Tipologia Categoria Variazione 

2022 

Trasferimenti da pat fondi prov.li 
straordinari 

E211210 2 101 + 27.658,09 

Avanzo di amministrazione vincolato E4000   - - 97,10 

 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Utenze e canoni 402150 4 2 1 103 + 27.658,09 

Convenzioni ed altri servizi per 
assistenza bes 

406030 4 6 1 103 - 184,52  

Trasferimenti a famiglie 402260 4 2 1 104 + 13,00  

Formazione e addestramento del 
personale 

402140 4 2 1 103 + 74,42  
 

Variazioni compensative tra capitoli appartenenti stessa missione/programma/titolo e macroaggregato 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Consulenza prest prof.le, assist in 
materia inform 

108020 1 8 1 103 -
sule
nza 
pres

t 
prof
.le, 

assis
t in 
mat
eria 
info
rm 

2.100,00 

Manutenz ordinaria e rip hardware a 
supp amm.ne 

108010 1 8 1 103 + 2.100,00 

Vitto, alloggio, altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 - 125,00 

Trasferimenti a famiglie 402260 4 2 1 104 + 125,00 

Fondo di riserva spese impreviste 200120 20 1 1 110 - 2.000,00 

Fondo di riserva spese obbligatorie 200110 20 1 1 110 + 2.000,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 - 250,00 

Vitto, alloggio, altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 + 250,00 

 

Variazioni compensative tra capitoli appartenenti stessa missione/programma/titolo diversi macroaggregati 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Irap 402010 4 2 1 102 + 170,00 

Rimborsi di trasferimenti all'unione 
europea 

402270 4 2 1 109 - 170,00 
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Prelievi dal fondo di riserva spese obbligatorie 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Fondo di riserva spese obbligatorie 200110 20 1 1 110 - 3.000,00 

Manutenz ordinaria e rip hardware a 
supp amm.ne 

108010 1 8 1 103 + 3.000,00 

 

3.di apportare al bilancio di cassa 2022 le variazioni di seguito riportate:  

Variazioni del bilancio  per maggiori entrate/spese vincolate 

Capitolo 

ENTRATE 

Capitolo Tipologia Categoria Variazione 

2022 

Trasferimenti da pat fondi prov.li 
straordinari 

E211210 2 101 + 27.658,09 

 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Utenze e canoni 402150 4 2 1 103 + 27.658,09 

 

Storni compensativi di cassa 

Descrizione Classificazione Importo 

Variazione 

2022 

Capitolo 

SPESE 

Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Consulenza prest prof.le, assist in 
materia inform 

108020 1 8 1 103 -
sule
nza 
pres

t 
prof
.le, 

assis
t in 
mat
eria 
info
rm 

2.100,00 

Manutenz ordinaria e rip hardware a 
supp amm.ne 

108010 1 8 1 103 + 2.100,00 

Vitto, alloggio, altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 - 125,00 

Trasferimenti a famiglie 402260 4 2 1 104 + 125,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 - 250,00 

Vitto, alloggio, altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 + 250,00 

Irap 402010 4 2 1 102 + 170,00 

Rimborsi di trasferimenti all'unione 
europea 

402270 4 2 1 109 - 170,00 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
-  Dot t .  Rober to  Pennazza to  –  

 
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
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82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
Si dà atto che ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della 
legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della 
spesa  in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979 
        
       ll Responsabile amministrativo scolastico 
         Modesto Simoni 
 
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato elettronicamente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall’art. 31 e seguenti de l l a  Legge  
Provinciale  30 novembre 1992, n. 23 
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