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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-16
N. 1 DEL 17/6/2016
Il Consiglio della Cassa Scolastica
Visto il Bilancio di Previsione per l’a.s.2015/16;
Visto il Decreto del Ministero per gli affari Esteri di concerto con il Ministero della Pubblica
Istruzione del 20/06/1969 ed in modo particolare l’art. 6, comma 1;
Visto lo Statuto della Cassa Scolastica del Liceo Scientifico Statale Italiano “Leonardo da
Vinci”;
Preso atto delle nuove entrate alla data del 16/6/2016;
Ritenuto necessario procedere alla ripartizione delle entrate nelle singole voci di spesa, e, ove
necessario, apportare variazioni
nelle entrate e nelle uscite in considerazione della
conclusione dell’anno scolastico 2015/2016;
DELIBERA
le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2015/16 come risulta dai prospetti allegati.
Di seguito si elencano in sintesi le descrizioni delle principali variazioni:
ENTRATE
Capitolo
Descrizione
Cap.1

Contributo iscrizione alunni

Cap.2

Contributo Alunni Visite
didattiche e viaggi istruzione
Rimborsi, recuperi vari
Contributi
Vari(Enti,Società,Associazioni...)
Rimborsi Consolato Parigi per
anticipazioni pagamento
supplenti

Cap.6
Cap.9
Cap.14

Variazione totale € 134.727,37

Previsione
Iniziale
140.000,00

Variazione
+49.599,15

Previsione al
16/6/2016
189.599,15

40.000,00

+7.598,15

47.598,15

0

+3.553,50
+4.710,60

3.553,50
4.710,60

0

+69.265,97

69.265,97
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SPESE
Capitolo
Cap. 1/L
Cap. 2/A
Cap. 2/B
Cap. 2/C
Cap. 2/D
Cap. 2/E
Cap. 2/F
Cap. 10
Cap. 11
Cap. 12
Cap. 13
Cap. 15

Descrizione
Visite e viaggi Liceo
ESABAC
Corsi per l'insegnamento e il
potenziamento della lingua
francese
Corsi per il potenziamento della
lingua inglese
Spese per il sostegno degli alunni
H con fondi cassa
Spese per partecipazione alunni a
progetti e concorsi
Altri progetti. Sportello d'ascolto,
uscite didattiche ecc.
Rimborso famiglie contributo
iscrizione
Spese generali per il
funzionamento amministrativo
Spese per il funzionamento
didattico
Spese per acquisto attrezzature
didattiche didattiche ed arredi
Spese per anticipazione stipendi
supplenti temporanei

Variazione totale € 134.727,37

Previsione
Iniziale
25.000,00
5.000,00
26.000,00

Variazione
+8.570,15
+7.000,00
+ 10.332,50

Previsione al
3/6/2015
33.570,15
12.000,00
36.332,50

20.000,00

3.000,00

23.000,00

30.000,00

5.000,00

35.000,00

16.083,00

3.095,60

19.178,60

20.000,00

3.207,00

23.207,00

10.000,00

+3.665,00

13.665,00

30.000,00

7.666,89

37.666,89

14.000,00

2.298,00

16.298,00

25.000,00

+11.626,26

36.626,26

+69.265,97

69.265,97
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ENTRATE
Cap. 1 Contributo iscrizione alunni
Nel periodo dal 01/09/2015 al 16/6/2016 sono stati incassati ulteriori € 49.599,15 quali
acconto contributo alunni per l’a.s. 2016/2017 e saldo contributo alunni 2015/2016. A
commento di questa entrata aggiuntiva occorre richiamare l'attenzione su due punti:
a) in seguito a delibera del 20 gennaio 2016 l'acconto del contributo di iscrizione è stato
aumentato da 300 a 400 euro, fermo restando l'importo complessivo di 600 euro;
b) pertanto l'entrata attesa al momento del saldo del contributo, pari a 200 euro per
alunno da versare nel settembre 2016, sarà comunque inferiore, presumibilmente, alla
entrata registrata nel settembre 2015;
Cap. 2 Contributo alunni visite didattiche e viaggi d’istruzione
Rispetto alla previsione di bilancio sono stati incassati ulteriori € 7.598,15.
Cap. 6 Rimborsi, Recuperi vari
Nel cap. 6 per esigenze tecniche di bilancio è stato necessario incassare le seguenti somme
dovute appunto a recuperi, rimborsi ed errori della Banca Cassiera dell'Istituto scolastico e a
un errore materiale dell'Istituto scolastico nella emissione di un bonifico come analiticamente
indicato a fianco di ognuno:
 n. 388 del 21/12/2015: bonifico erroneamente emesso due volte a favore di una
collaboratrice didattica per il mese di ottobre 2015; recupero somma di € 332,50;
 n. 1016 dell'8/3/16: bonifico Palais de la Decouverte per rimborso somma di € 94,50
già incassata dal Palais de la Decouverte per una uscita didattica non effettuata a causa
dell'allarme attentati terroristici;
 n. 1017 dell'8/3/16 : bonifico Palais de la Decouverte per rimborso somma di € 112,50
già incassata dal Palais de la Decouverte per una uscita didattica non effettuata a causa
dell'allarme attentati terroristici;
 n. 1152 del 7/4/16: rimborso € 47,00 della Banca Palatine erroneamente trattenuti per
emissione nuova carta di credito;
 n. 1153 del 7/4/16: rimborso € 9,40 della Banca Palatine per TVA erroneamente
trattenuta;
 n. 1181 del 18/4/16: rimborso € 179,00 da parte SNCF per viaggio non effettuato a
Ginevra;
 n. 1182 del 18/4/16: rimborso € 165,00 da parte SNCF per viaggio non effettuato a
Ginevra;
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 n. 1202 del 26/4/16: rimborso di € 1.080,00 da parte della Banca Palatine per bonifico
pagato erroneamente dalla Banca due volte;
 n. 1232 dell'11/5/16: rimborso di € 224,00 da parte di SNCF per errore emissione
biglietti viaggio ad Albenga;
 n. 1233 dell'11/5/16: rimborso di € 134,30 da parte di SNCF per errorre emissione
biglietti viaggio ad Albenga;
 n. 1234 dell'11/5/16: rimborso di € 17,50 da parte di SNCF per errorre emissione
biglietti viaggio ad Albenga;
 n. 1235 dell'11/5/16: rimborso di € 241,50 da parte di SNCF per errorre emissione
biglietti viaggio ad Albenga;
 n. 1236 dell'11/5/16: rimborso di € 134,30 da parte di SNCF per errorre emissione
biglietti viaggio ad Albenga
 n. 1299 del 15/6/16: rimborso di € 782,00 da parte della Banca Palatine da parte per
bonifico pagato erroneamente dalla Banca due volte a Comitato Nazionale Ensitour.
Cap. 9 Contributi vari Enti, Società, Associazioni, etc.
 n. 1265 del 26/5/2016 di € 190,00: contributo chèque Credit Mutuel n. 7441 CE
ACMS, datore di lavoro del genitore di un'alunna, per la partecipazione al viaggio
d'istruzione a Samoens dal 4/4/16 al 9/4/16;
 n. 1264 del 26/5/16 € 1.626,26: chèque n. 003878414/001 dell'Associazione Genitori
per l'Acquisto di n. 3 Microscopi – n. 2 per Sedillot e n. 1 per Villars;
 n. 1263 del 26/5/16 € 14,00: chèque n. 003878415/001 per annuario a.s. 15-16 e foto
di classe;
 n. 1259 del 25/5/16 € 2.284,00: acquisto alunni di Annuario e foto di classe a.s. 20152016;
 n. 918 dell'1/3/16 € 584,10: chèque n. 00386 127/001 Sovedis per installazione
Distributore Automatico merende e bevande;
 n. 9 del 10/09/15 € 2,04 – TVA Destruction chèques;
 n. 8 del 10/09/15 € 10,20 – Frais Destruction chèques.
Cap. 10 Rimborso Consolato Parigi per anticipazione pagamento supplenti
Alla data del 16/6/2016 sono stati incassati direttamente dal Consolato € 68.276,90 relativi al
rimborso degli stipendi dei supplenti in servizio nella scuola, già anticipati dalla cassa
scolastica.
La somma riportata in capitolo ammonta a € 69.265,97 (€ 68,276,90 + € 989,07 stipendio di
un docente supplente pagato erroneamente dalla banca due volte e successivamente
rimborsato).

ISTITUTO ITALIANO STATALE
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE
E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI
PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi
tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19
segreteria@wanadoo.fr
www.scuolaitalianaparigi.org

SPESE
A premessa dell'esame dei singoli capitoli, si osserva che le maggiori entrate derivanti dal
contributo iscrizione alunni, in gran parte derivanti come si è detto da una variazione della
rateizzazione del contributo (cfr. quanto illustrato nel cap. 1 delle entrate), sono state
assegnate prevalentemente a quei capitoli di spesa con i quali si dovrà far fronte ad esigenze
didattiche e organizzative che si presenteranno già dai primi mesi dell'anno scolastico, pur in
attesa dell'approvazione del bilancio preventivo.
A tal proposito si segnalano in particolare:
 le esigenze di rafforzamento delle attività EsaBac, in corrispondenza con la
cessazione del mandato del docente referente per rientro in Italia (cap. 2A);
 l'insegnamento e il potenziamento della lingua francese, anche a seguito delle
deliberazioni assunte dal collegio docenti (cap. 2B);
 il potenziamento della lingua inglese, anche a seguito dell'avvio delle attività del
progetto MUN e in particolare del PAMUN (cap. 2C);
 il sostegno degli alunni H, anche a seguito dell'incremento delle iscrizioni di alunni
con disabilità certificata (cap. 2D);
 le uscite didattiche di inizio anno, anche a seguito delle deliberazioni dell'interclasse
della scuola primaria (cap. 2F);
In altri casi le maggiori entrate sono state assegnate invece a quei capitoli di spesa per i
quali sono previsti interventi nel corso dei mesi estivi, in particolare per il funzionamento
amministrativo e per l'acquisto di materiali didattici.

Cap. 1/L E' stata apportata una variazione in aumento complessivamente di € 8.570,15
rinveniente da:
€ 7.598,15 maggiori entrate sul cap. 2 rispetto alla previsione iniziale;
€ 190,00 chèque Credit Mutuel n. 7441 CE ACMS, datore di lavoro del genitore di un'alunna,
per la partecipazione al viaggio d'istruzione a Samoens dal 4/4/16 al 9/4/16;
ripristino somma di € 782,00 da parte della Banca Palatine per bonifico pagato erroneamente
dalla stessa Banca due volte a Comitato Nazionale Ensitour – Viaggio d'Istruzione a Cracovia
alunni del Liceo.
Cap. 2/A – ESABAC
La variazione in aumento di € 7.000,00 è stata prelevata dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei
contributi iscrizione alunni;
Cap. 2/B Corsi per l'insegnamento e il potenziamento della lingua Francese
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La variazione apportata in aumento ammonta complessivamente a € 10.332,50 di cui:
€ 332,50 dal recupero del pagamento effettuato per errore materiale a una collaboratrice
didattica;
€ 10.000,00 dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
2/C Corsi per il potenziamento della lingua Inglese
Variazione in aumento di € 3.000,00 prelevata dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi
iscrizione alunni;
2/D Spese sostegno alunni H con fondi cassa
Si è apportata una variazione in aumento di € 5.000,00 prelevata dalle maggiori entrate al
16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
2/E Spese per partecipazione alunni a progetti.
La variazione in aumento ammonta complessivamente a € 3.095,60 di cui:
€ 1.095,60 (€ 179,00+€ 165,00+€ 224,00+134,30+€ 17,50+ 241,50+ € 134,30 incassate e
dettagliate al cap. 6 delle entrate);
€ 2.000,00 prelevati dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
2/F Altri progetti: Sportello d'ascolto, uscite didattiche, ecc
La variazione in aumento ammonta complessivamentea € 3.207,00 di cui:
€ 207 (94,50 + 112,50 rimborsi del Palais della Decouverte per visite pagate ma non effettuate
a seguito degli attentati terroristici);
€ 3.000,00 prelevati dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
Cap. 10 Rimborso famiglie contributo scolastico
I contributi iscrizioni restituiti alle famiglie che non hanno frequentato ad oggi ammontano a
€ 12.665,00 con una maggiore spesa di € 2.665,00 rispetto alla previsione. Poiché potrebbero
verificarsi ulteriori richieste di rimborso si è ritenuto opportuno apportare una variazione di €
3.665,00 (€ 2.665,00 per coprire le maggiori spese e € 1.000,00 per eventuali nuove richieste);
Cap. 11 Spese Generali per il funzionamento amministrativo
La variazione in aumento ammonta complessivamente a € 7.666,89 di cui:
€ 1.734,00 (rinvenienti dalle entrate del cap. 6 (€ 47,00+9,40 +1.080,00) e del cap. 9 (€
10,20+2,04+584,10);
€ 5.934,15 prelevati dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
Cap. 12 Spese generali per il funzionamento didattico
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Variazione in aumento di euro 2.298 pari alla somma incassata al cap. 9 delle Entrate quale
contributo degli alunni per acquisto annuario scolastico e foto di classe a. s. 2015-16
Cap. 13 Spese per acquisto attrezzature didattiche ed arredi
La variazione in aumento ammonta complessivamente a € 11.626,26 di cui:
€ 1.626,26 contributo associazione genitori per l'acquisto di n. 3 Microscopi;
€ 10.000,00 prelevati dalle maggiori entrate al 16/6/16 dei contributi iscrizione alunni;
Cap. 15 Spese per anticipazione stipendi supplenti temporanei
La somma riportata in capitolo ammonta a € 69.265,97 (€ 68,276,90 somma reale spesa per
gli stipendi supplenti + € 989,07 stipendio di un docente supplente pagato erroneamente dalla
banca due volte e successivamente rimborsato).

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

