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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/16
N.2

Il Consiglio della Cassa Scolastica nella seduta del 22 novembre 2016

Visto il Bilancio di Previsione per l’a.s.  2015-2016

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 ,1 comma; 

Visto lo Statuto della  Cassa Scolastica del Liceo Scientifico Statale Italiano “ Leonardo da Vinci”;

Vista la Variazione N. 1 approvata dal Consiglio di amministrazione della cassa scolastica in data 
17/6/2016

Preso atto delle nuove entrate dal 17/6/2016  al 31/08/2016;

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 Previsione
al 16/06/16

Variazione
al 31/8/16

Previsione 
definitiva al 
31/8/16

Cap.1 Contributo iscrizione alunni 189.599,15 6.500,00 196.099,15

Cap. 4 Contributi per sostegno alunni H 
(cap. 2560/9)

20.000,00 -20.000,00 0

Cap.6 Rimborsi, recuperi vari 3.553,50 112,20 3.665,70

Cap.9 Contributi vari (Enti, Società,  
Associazioni etc...)

4.710,60 2.000,00 6.710,60

totale   variazione n. 1  € 134.727,37 + variazione n. 2 € - 11.387,80 = + € 123.339,57



 

SPESE

Capitolo Descrizione Previsione
al 16/06/16

Variazione
al 31/8/16

Previsione 
definitiva al 
31/8/16

Cap. 2 B Corsi per l’insegnamento e il 
potenziamento della l ingua 
Francese 

40.332,50 4,000,00 44,332,50

Cap. 2 D Spese per sostegno alunni H Con 
fondi cassa

35.000,00 2.500,00 37.500,00

Cap. 2 F Altri progetti: sportelli d'ascolto, 
uscite didattiche ecc

23.207,00 112,2 23.319,20

Cap. 5 Spese  per sostegno alunni H(cap 
2560/9)

20.000,00 -20.000,00 0

Cap.13 Spese per attrezzature didattiche 
ed arredi

36.626,26 2.000,00 38.626,26

totale   variazione n. 1  € 134,727,37 + variazione n. 2  - € 11.387,80 = € 123.339,57

ENTRATE

Cap.1 Contributo iscrizione alunni
Nel periodo dal 17/6/2016 al 31/08/2016  sono stati incassati ulteriori 6.500,00 euro 
quali: acconto contributo alunni per l’a.s. 2016/2017 e saldo contributo alunni 
2015/2016;

Cap.4 Contributo per sostegno alunni H (Cap. 2560/9)
Il Consolato Generale di Parigi, alla data odierna, non ha comunicato alcuna 
assegnazione di fondi da parte del MAECI del contributo per gli alunni H  (Cap. 
2560/9) relativi all'anno 2016, per cui si è ritenuto opportuno, in sede di variazione di 
riportare il capitolo a zero. Si evidenzia che le spese relative al sostegno degli alunni 
per l'anno 2015/2016 sono state sostenute per euro 25.917,00 interamente con i fondi 
della cassa scolastica – cap. 2/D – Spese per sostegno alunni H con fondi cassa.

Cap.6 Contributi Vari ( Enti, Società, Associazioni, etc)
Sono stati incassati € 112,20 quale rimborso biglietti da parte della società SCNF per il viaggio di 
alunni della scuola elementare che non hanno potuto partecipare all'uscita didattica a Lille.

Cap.9 Contributi Vari (Enti, Società)
In questo capitolo è stata inserita la somma di € 2.000,00 che il genitore di un alunno che ha 
frequentato la nostra scuola nell'anno scolastico 2015-2016, poi trasferito in un altro paese, 
ha voluto donare alla scuola per lo “svolgimento di attività didattiche, manifestazioni 
culturali e per eventuali acquisti di sussidi  e attrezzature, occorrenti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa della scuola”. Il genitore ha chiesto, per quanto possibile e nel rispetto 
della normativa italiana, di mantenere l'anonimato. Con il genitore è stata sottoscritta una 
“scrittura privata di donazione di modico valore”, agli atti della scuola, la cui copia è 
disponibile per chiunque abbia diritto di prenderne visione.
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SPESE

Cap.2/B

Corsi per l'insegnamento e il potenziamento della lingua francese.
Il capitolo 2 B è stato già oggetto di aumento  con la  variazione  n. 1 del 17/6/2016 per
€ 10.332,50. Con la presente variazione  si assegnano al capitolo ulteriori  € 4.000,00, portando la previsione definitiva a € 
40.332,5.

Cap.2/D

Cap.2/F

Cap. 5          

 

          

Cap. 13
          



Spese per il sostegno alunnni H con fondi cassa
Si segnala  preliminarmente che la spesa per il sostegno degli alunni H è stata interamente sostenuta con i fondi della Cassa in 
quanto ad oggi il Maeci non ha assegnato a questa scuola alcun contirbuto per l'e.f. 2016. Con la presente variazione  si 
assegnano al capitolo ulteriori  2.500,00 euro, portando la previsione  definitiva a chiusura esercizio a 37.500,00 Euro.

Altri progetti: Sportello d'ascolto, uscite didattiche, ecc. 
Si ripristina la somma di € 112,20 utilizzata per l'acquisto di biglietti SNCF per l'uscita didattica a Lille di alunni che non hanno  
potuto partecipare all'uscita. 

Spese per il sostegno degli alunni H ( Cap. 2560)
Non essendo stata assegnata per il 2015/2016 nessuna somma dal Maeci per il sostegno alunni H Cap. 2560/9, su una previsione  
iniziale di 20.000,00 euro, si  provvede ad una variazione in diminuzione di pari importo. Si segnala che le somme assegnate  
negli anni precedenti sono state tutte spese, come risulta dalle relazioni del dirigente scolastico al Maeci.

Spese  per acquisto attrezzature didattiche ed arredi
Si richiama quanto illustrato al cap. 9 delle Entrate sulla donazione di 2.000,00 euro da parte del genitore di un alunno trasferito 
in altro paese. Pur potendo spendere tale somma, per preciso desiderio del donante, anche per attività didattiche e manifestazioni 
culturali, al momento si preferisce allocarle al cap. 13 per spese di acquisto attrezzature didattiche ed arredi, rinviando 
all'approvazione del bilancio 2016/2017 la definitiva previsione eventualemente dividendo la somma per le diverse attività ed 
acquisti.
 

         Il dirigente scolastico
        Aurelio Alaimo 


