
 

 

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. 4 del 27.11.2017 
 
 

RELAZIONE E PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE SUL BUDGET PER GLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2018-2020 

 

Liceo “Giosuè Carducci” - Bolzano 
Via Manci, 8 - Bolzano 

 
 

Il nucleo di controllo si è riunito il giorno 27 novembre 2017, alle ore 10.00, presso l’Ufficio 

finanziamento scolastico, per procedere all’esame del Budget economico di questo Istituto 

scolastico per l’esercizio finanziario 2018 e per formulare sullo stesso il parere di regolarità 

contabile. 
Al termine delle verifiche effettuate è stata redatta la presente relazione. 

 
Si premette anzitutto che: 

 

- le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in 

attuazione del comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, hanno 

adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica, tenendo comunque conto 

delle specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modifiche; 
- la Giunta provinciale con delibera n. 1028 dell’8 settembre 2015 ha approvato i criteri per 
l’assegnazione di fondi alle scuole per il funzionamento didattico-amministrativo, per 
l’acquisto di arredamento e per la manutenzione ordinaria degli immobili; 
- l’Intendenza Scolastica Italiana e nello specifico l’ufficio finanziamento scolastico, con 

circolare del 18 ottobre 2017, ha impartito le indicazioni per la predisposizione e l’inoltro del 
budget 2018; 
- il regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a 

carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, D.P.P. 13 ottobre 2017, n.38; 
- il budget economico, assume la forma del conto economico in forma scalare secondo la 

configurazione a valore e costi della produzione ed è costituito dalle voci del terzo livello del 
piano dei conti economico, secondo lo schema dell’allegato 6/2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 
- il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 

immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del 
piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell’allegato 6/3 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 
 

Il budget e la relativa documentazione sono stati trasmessi con mail del 13 novembre 2017. 



 

 

Il budget economico triennale, esposto con le voci del quarto livello del piano dei conti 
economico, è accompagnato dalla relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 

di concerto con la Responsabile amministrativa, nella quale sono individuati gli obiettivi da 

realizzare e la destinazione delle risorse  disponibili per l’anno 2018, in armonia con le 

previsioni del piano dell’offerta formativa (PTOF) approvato con delibera n. 11 del 19 giugno 

2017. 
 

Le previsioni di ricavo e di costo del budget 2018 possono essere riassunte nel seguente 

modo: 
 

RICAVI Lv Importo 

1 Componenti positivi della gestione 1 386.371,00 
 1.3 Proventi da trasferimenti e contributi 2 386.371,00 
  1.3.1 Trasferimenti correnti 3 386.371,00 

 

COSTI Lv Importo 

2 Componenti negativi della gestione 1 386.471,00 
 2.1 Costi della produzione 2 386.471,00 
  2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni 

di consumo 
3 57.988,00 

  2.1.2 Prestazioni di servizi 3 312.422,00 
  2.1.9 Oneri diversi di gestione 3 16.061,00 

 

L’equilibrio del budget 2018 è ottenuto tenendo conto di proventi finanziari pari ad euro 

100,00. 
 

3 Proventi ed oneri finanziari 1 100,00 

 3.2 Proventi finanziari 2 100,00 
 3.2.3 Altri proventi finanziari 3 100,00 

 

I ricavi previsti per l’anno 2018 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 € 131.006,00 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´8 settembre 2015 comunicato con nota dell’ufficio finanziamento 

scolastico del 18/10/2017 e ricomprende l’importo di € 7.030,00 quale integrazione della 

quota per manutenzione ordinaria. 
 

Nella relazione al bilancio sono anche illustrati e adeguatamente motivati i costi che si ritiene 

necessario sostenere nell’anno finanziario 2018 per la realizzazione delle attività e dei 
progetti didattici dell’Istituto. 

 

La stima dei costi appare nel complesso congrua rispetto agli obiettivi da perseguire. 



 

 

Si suggerisce per il futuro di compilare schede specifiche per ogni singolo progetto in modo 

da poter fornire informazioni più dettagliate sulla tipologia di costi da sostenere. 
 

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. 

 

L’istituto scolastico non ha redatto il budget degli investimenti per l’esercizio 2018. 
 
 
 

Premesso ed osservato quanto sopra e considerato che il budget e la documentazione 

allegata risultano completi e sostanzialmente conformi alle norme ed ai principi vigenti nella 

materia, nonché alle disposizioni impartite dal competente ufficio dell’Amministrazione, il 
Nucleo di controllo esprime parere positivo sul budget per l’esercizio finanziario 2018 

proposto dall’istituto scolastico. 
 
 

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI CONTROLLO: 
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