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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 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”. 

Nell’ambito della convenzione stipulata con l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI – con sede a Roma per lo svolgimento dell’indagine 
internazionali nell’ambito dei programmi OCSE – PISA 2022 era previsto l’assegnazione di una somma 
di € 500,00 da destinare al Liceo a titolo di rimborso spese per le attività di somministrazione delle prove. 
Tale somma verrà destinata all’acquisto di materiale di consumo. 

lc_tn-22/11/2022-80 - Determinazione del dirigente scolastico

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15633&do_id=20927&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15633&do_id=20927&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y
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Nell’ambito della realizzazione delle iniziative a carattere esterno che hanno contraddistinto la 
seconda parte dell’anno 2022 le spese si sono contraddistinte in modo diverso rispetto a quanto 
inizialmente; nel caso specifico si rende necessario stornare la somma di € 4.500,00 inizialmente prevista 
al cap. 402240 a favore del capitolo 402160. 

La disponibilità di risorse ai capitoli 402020, 402100 e 402080 necessita di ulteriori risorse in 
relazione alla spese che si intendono sostenere nell’immediato. Per questo si rende necessario stornare 
risorse dai capitoli 402090 (€ 700,00) 402140 (€ 400,00). 

Al fine di garantire l’acquisto di dotazioni strumentali per le attività musicali si rende necessario 
stornare dal capitolo 402310 l’importo di € 900,00 a favore del capitolo 402360 

Al fine di garantire l’acquisto di dotazioni informatiche si rende necessario stornare dal capitolo 
402310 l’importo di € 310,00 a favore del capitolo 402350. 

In relazione alle iniziative di carattere esterno programmate a breve si reputa opportuno, per 
limitare le spese di trasporto a carico dei partecipanti prevedere l’acquisto dei documenti di viaggio quanto 
prima. A tale proposito si prevede un aumento delle entrate da parte delle famiglie nella misura di € 
12.974,00 rispetto a quanti attualmente previsto.  

Dato atto che è necessario parimenti effettuare le variazioni al bilancio di cassa in diminuzione/ 
aumento per le entrate/spese e per gli storni di risorse precedentemente indicati. Si rende inoltre 
necessario variare il bilancio di cassa previo storno di risorse dai capitoli 402120, 402160, 402260 e 402270 
a favore del capitolo 402150 in relazione alle maggiori spese previste al medesimo capitolo, come di 
seguito indicato. Si rende inoltre necessario prelevare dal capitolo 200130 la somma di € 10.700,00 da 
destinare al capitolo 402150. 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; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 104 di data 21 
dicembre 2022; 

d e t e r m i n a 

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

1a.Variazioni di bilancio per entrate/spese vincolate 

ENTRATE 

Descrizione 

Capitolo Tipologia Categoria Variazione 

2022 

Trasfer. correnti da amministr. centr  E211100 2 101 + 500,00 

Trasferimenti da famiglie e privati E212100 2 102 + 12.974,00 
 



  

Liceo “Andrea Maffei” 
  

Viale  Lutti, 7  -  38066 Riva del Garda (TN)  Tel  0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it 

 
 

 

 
Repubblica Italiana Pag. 319  

 

MS/ms 

 Provincia Autonoma di Trento 

 Variazione bilancio 11 

 

 

 

 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Cancelleria e materiale di facile 
consumo 

402080 4 2 1 103 + 500,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 + 12.974,00 

1b. Variazioni compensative tra capitoli appartenenti stessa missione/programma/titolo /macroaggregato 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Mobili e arredi 402310 4 2 2 202 - 800,00 

Attrezzature 402330 4 2 2 202 - 410,00 

Hardware 402350 4 2 2 202 + 310,00 

Mat bibliografico, strum musicali e altri 
beni mat 

402360 4 2 2 202 + 900,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 + 4.500,00 

Vitto, alloggio,altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 - 4.500,00 

Formazione e addestramento del 
personale 

402140 4 2 1 103 - 400,00 

Cancelleria e materiale di facile 
consumo 

402080 4 2 1 103 + 400,00 

Acquisto libri di testo 402090 4 2 1 103 - 593,00 

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 402100 4 2 1 103 + 593,00 

1c. Variazioni compensative tra capitoli appartenenti stessa missione/programma/titolo /macroaggregato  diverso 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Acquisto libri di testo 402090 4 2 1 103 - 107,00 

Imposta di registro e di bollo 402020 4 2 1 102 + 107,00 

 

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

2a.Variazioni per maggiori/minori entrate  

ENTRATE 

Descrizione 

Capitolo Tipologia Categoria Variazione 

2022 

Trasfer. correnti da amministr. centr  E211100 2 101 + 500,00 

Trasferimenti da famiglie e privati E212100 2 102 + 12.974,00 
 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Cancelleria e materiale di facile 
consumo 

402080 4 2 1 103 + 500,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 + 12.974,00 

2b. Storni compensativi di cassa 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Mobili e arredi 402310 4 2 2 202 - 1.210,00 

Hardware 402350 4 2 2 202 + 310,00 
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Mat bibliografico, strum musicali e altri 
beni mat 

402360 4 2 2 202 + 900,00 

Trasporti, licenze software,noleggio 
attrez e imp. 

402160 4 2 1 103 + 4.500,00 

Vitto, alloggio,altre spese attivita' 
didattiche 

402240 4 2 1 103 - 4.500,00 

Formazione e addestramento del 
personale 

402140 4 2 1 103 - 400,00 

Cancelleria e materiale di facile 
consumo 

402080 4 2 1 103 + 400,00 

Acquisto libri di testo 402090 4 2 1 103 - 593,00 

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 402100 4 2 1 103 + 593,00 

Acquisto libri di testo 402090 4 2 1 103 - 107,00 

Imposta di registro e di bollo 402020 4 2 1 102 + 107,00 

Rimb spese per il pers docente, ata e 
ass.educ. 

402120 4 2 1 103 - 7.000,00 

Ass psicologica,med ling e altre prest 
prof e spec 

402180 4 2 1 103 - 2.700,00 

Trasferimenti a famiglie 402260 4 2 1 104 - 4.500,00 

Rimborsi di trasferimenti all'unione 
europea 

402270 4 2 1 109 - 6.500,00 

Utenze e canoni 402150 4 2 1 103 + 20.700,00 

2c. Prelievi dal fondo di riserva di cassa 

SPESE 

Descrizione 

Classificazione Variazione 

2022 Cap. Miss. Progr Tit Macro  

Fondo di riserva di cassa 200130 20 3 1 110 - 10.700,00 

Utenze e canoni 402150 4 2 1 103 + 10.700,00 
 

 

 

 

 

 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
-  Prof .  Pao lo  Andrea  Buzze l l i  –  

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. 
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). 

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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