
 

 

NUCLEI DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA 
(Decreto della Sovrintendente Scolastica n. 14850/2015 del 08.10.2015) 

NUCLEO N. 2 
 

Verbale n. 1 del 13.02.2017 
 
 

RELAZIONE E PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE SUL BUDGET ECONOMICO E DEGLI 
INVESTIMENTI PER L’ESERCIZIO 2017 

 

Liceo "G. Carducci" - Liceo Classico e Liceo Linguistico 
Via Manci, 8 - Bolzano 

 
 
 

Il Liceo "G. Carducci" - Liceo Classico e Liceo Linguistico ha trasmesso in data 10.02.2017 il 
Budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2017. 
Detto documento è accompagnato da apposita relazione illustrativa redatto dal dirigente 

scolastico, di concerto con la responsabile amministrativa. 
 

Riferimenti normativi riguardanti la gestione amministrativa e contabile dell’istituto 

scolastico a carattere statale sono: 
 

➢ legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche relativa 

all’autonomia delle scuole; 
➢ decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e succ. modifiche, contabilitá civilistica; 

➢ deliberazione della Giunta provinciale del 08 settembre 2015, n. 1028 avente ad 

oggetto l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di fondi alle scuole per il 
finanziamento didattico-amministrativo, per l’acquisto di arredamento e per la 

manutenzione ordinaria degli immobili 
➢ Indicazioni  Ufficio  Finanziamento  scolastico  con  circolare  del  29.09.2016,  prot. 

525570 e del 30.11.2016 n. 649729. 
 
 

Il nucleo di controllo, composto dal dott. Daniele Celi e dalla rag. Emanuela Manfrin riunitosi 
in data 13.02.2017 ha effettuato la verifica del Budget economico 2017, in particolare il 
rispetto dei principi contabili generali. 

 
 

Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in 

armonia con il piano dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

Deliberazione n. 6 del 16.06.2016 e con le schede progetto allegate. 



 

 

I ricavi per l’esercizio 2017 ammontano complessivamente a: 
 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE E 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

Bilancio 2017 
Proventi da trasferimenti e contributi 370.361,00 

Altri ricavi e proventi diversi - 

Proventi finanziari - 

Proventi straordinari 41.260,82 

Totale ricavi 411.621,82 
 

 

I costi per l’esercizio 2017 ammontano complessivamente a: 
 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Bilancio 2017 

Costi della produzione 402.621,82 

Ammortamenti e svalutazioni 9.000,00 

Costi per trasferimenti e contributi 0,00 

Totale costi 411.621,82 
 

 

Il pareggio del bilancio 2017 é ottenuto mediante l’iscrizione, tra i ricavi, dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2016, di € 41.260,82. 

 

I ricavi previsti per l’anno 2017 sono illustrati nella relazione del Dirigente scolastico e della 

Responsabile amministrativa, sia per quanto riguarda la loro provenienza, sia per quanto 

riguarda i relativi criteri di quantificazione e sono da ritenere attendibili. 
In particolare, si osserva che l’importo di € 123.976,00 dell’assegnazione ordinaria per il 
funzionamento didattico-amministrativo dell’Istituto scolastico, corrisponde all’importo 

spettante in base ai criteri di finanziamento stabiliti dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1028 dell´08.09.2015 detratto della riduzione del 5% disposta 

dall’Intendenza scolastica con decreto del Direttore di Ripartizione n. 1192/2017. 
Dal succitato importo sono stati destinati € 9.000,00 quale contributo agli investimenti 
(materiale bibliografico e DVD per biblioteca). 

 

Dall´esercizio 2017 gli importi relativi alle assegnazioni dei libri di testo sono erogati dalla 

Ripartizione 40 – Diritto allo studio. L´importo previsto dall´Istituto e´ stato quantificato in 

Euro 17.014,00. 
 

Nella relazione al bilancio sono anche illustrate e adeguatamente motivate i costi che si 
ritengono necessari nell’anno finanziario 2017 per la realizzazione delle attività e dei progetti 
didattici (n.  55)  dell’Istituto, descritti  nelle schede allegate alla relazione illustrativa del 
budget. I progetti sono adeguatamente definiti nelle relative finalità, obiettivi, destinatari, 
modalità e tempi di realizzazione, risorse finanziarie occorrenti. La spesa totale per detti 
progetti ammonta ad € 75.618,00. La cifra indicata nella delibera dei progetti, approvata nel 
mese di giugno 2016 prevedeva una spesa complessiva di euro 93.509,00, rivista e ridotta 

sulla base di dati e presenze effettivamente accertate nel corso della predisposizione del 
budget 2017, avvenuta ad esercizio finanziario (e scolastico) giá in corso. 



 

 

In base alla succitata riduzione degli importi, alcune schede riportano costi di previsioni 
diversi rispetto a quanto inserito nell’allegato elenco riepilogativo e all’interno della relazione 

illustrativa (es: progetto n. 31bis, costo previsto 689,00 Euro, costo previsto in relazione Euro 

675,00). 
In caso di progetto a cavallo di piu´esercizi finanziari (es: progetto n. 43) si richiede per il 
futuro una piu´chiara distinzione dei costi suddivisa per anno. 
Si ricorda di allegare al bilancio di previsione solamente le schede di progetto che 

comportano costi a carico dell´Istituto e non quelle a costo zero (es: progetti n. 5, n. 9, n. 10, 
n. 20 e n. 45). 
Le schede progetto allegate ed utilizzate per i progetti handicap sono quelle usate per la 

richiesta di fondi all´ufficio provinciale competente. Si suggerisce per il futuro di integrare la 

scheda con i costi previsti per i singoli progetti. 
 

L’istituto scolastico ha redatto il budget degli investimenti per l’esercizio 2017. 
Il budget degli investimenti contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti 
previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria. Nello specifico 

sono stati inseriti € 9.000,00 per l´acquisto di materiale bibliografico e DVD per biblioteca. 
Si conferma che il budget economico, evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di 
competenza dell’anno di previsione ed è redatto nel rispetto del generale principio del 
pareggio di bilancio. 

 

Non e´stata indicata alcuna previsione di costi e ricavi per gli esercizi 2018 e 2019. 
 

Premesso ed osservato quanto sopra e considerato che la documentazione allegata risulta 

conforme alle norme ed ai principi vigenti in materia, il nucleo di controllo esprime parere 

positivo sulla regolarità contabile del budget economico per l’esercizio 2017. 
 
 
 

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI CONTROLLO: 
 
 

  


