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Parte contabile 

 
INTRODUZIONE 

 

Le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, in attuazione al comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 
giugno 2000, n. 12, adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità 
civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 
 
Il budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento 
tecnico-contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi strategici, nel rispetto delle finalità istituzionali. 
 
Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e 
in armonia con: 

 il piano dell'offerta formativa, approvato con Deliberazione del Consiglio 
d’Istituto n. 6 del 16.06.2016; 

 le schede dei progetti. 
 
I riferimenti normativi sono: 

 art. 17 D.lgs. 118/2011 e allegato 4/1 punto 4.3; 
 regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di 
Bolzano (in fase di approvazione). 

 

Il budget economico assume la forma di un conto economico preventivo 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. 
 

BUDGET ECONOMICO 

 

Il budget economico autorizzatorio, evidenzia la previsione relativa a costi e 
ricavi di competenza, nel rispetto del generale principio del pareggio di 
bilancio. 
 
La costruzione del budget economico avviene sulla base della competenza 
economica, in modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai 
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costi), patrimoniale (le risultanze economiche del budget economico devono 
consentire e garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del 
patrimonio netto della scuola) e finanziario (le risultanze economiche del 
budget devono garantire la liquidità necessaria alla corretta gestione e al 
rispetto degli ordinari flussi finanziari). 
La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della 
prudenza: nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che 
ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio, mentre le componenti 
negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle 
risorse previste.  
 
Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il 
budget economico dell’istituzione scolastica 
 
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 1.3.1.01.02.001 
 
Le entrate derivanti da assegnazioni provinciali sono suddivise nelle entrate 
ordinarie per il funzionamento didattico-amministrativo pari a € 123.976,00, per 
l’acquisto di libri di testo € 17.014,00 e per la manutenzione ordinaria 
dell’immobile per € 8.720,00, per un totale di € 149.710,00. 

Dall’importo ordinario € 9.000,00 vengono detratti e destinati al budget degli 
investimenti. Pari importo è stato imputato come da indicazioni dell’Ufficio 
Finanziamento Scolastico nella corrispondente voce ammortamenti. 
 
Attualmente il liceo è costituito da 37 classi, con 812 alunni e 99 docenti. Le 
assegnazioni ordinarie discendono dall’applicazione dei parametri provinciali 
alla realtà di questa scuola. 
Per quanto riguarda il calcolo dell’assegnazione ordinaria di seguito i conteggi 
sulla base della deliberazione n. 1028 del 08.09.2015 della Giunta provinciale e 
della tabella indicante gli importi delle assegnazioni per il funzionamento 
didattico - amministrativo 2017, elaborata dall’Ufficio finanziamento scolastico: 
 

Criterio Importo 

quota direzione € 15.000,00 

quota classe  € 18.500,00 

quota alunno € 44.660,00 

quota insegnante cattedra intera € 8.580,00 

quota aula magna  € 600,00 

quota laboratori scientifici € 12.000,00 

quota laboratori informatici € 6.000,00 

quota tassa rimozione rifiuti € 12.700,00 

quota biblioteca consorziata € 2.500,00 

quota per dipendente per abbigliamento € 500,00 

quota alunno handicap €  1.000,00 

quota per sport € 14.744,00 

quota classificazione palestra B1 €  2.600,00 

Decurtazione telefonia fissa -€  5.882,00 
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ASSEGNAZIONE ORDINARIA € 130.502,00 

Decurtazione 5% -€ 6.526,00 

Totale assegnazione ordinaria € 123.976,00 

Detratto contributo agli investimenti - € 9.000,00 

TOTALE assegnazione ordinaria € 114,976,00 

Assegnazione per libri di testo € 17.014,00 

Assegnazione per manutenzione € 8.720,00 

TOTALE ASSEGNAZIONE PROVINCIALE € 140,710,00 

 
 
Discorso più articolato meritano i contributi regionali per i soggiorni studio 
all’estero. L’apprendimento e la conoscenza delle lingue e delle letterature 
straniere come fondamento per la comunicazione e per l’apertura alle culture 
europee e internazionali sono senz’altro una specificità del nostro Liceo, 
soprattutto nell’indirizzo linguistico, ma non solo: in questa direzione vanno i 
sogiorni linguistici, le attività Clil previste nei percorsi della riforma e le attività di 
gemellaggio con la scuola tedesca che abbiamo avviato anche al classico. 
I soggiorni previsti per il prossimo anno scolastico sono pianificati per le aree 
anglofone con sette classi, germanofone con due classi, francofone con una 
classe e ispaniche con tre classi. 
Sulla base dei contributi elargiti ogni anno dalla Regione per il finanziamento di 
iniziative europeistiche si stima che la Regione elargirà un contributo pari a € 
130,00 per i soggiorni linguistici per ogni alunno partecipante. 
 
Le quote vengono così calcolate: 

Soggiorno in aree anglofone – 146 alunni x € 130,00  € 18.980,00 

Soggiorno in aree francofone –  35 alunni x € 50,00  € 1.750,00 

Soggiorno in aree ispaniche – 48 alunni x € 110,00  € 5.280,00 

Soggiorno in aree germanofone – 42 alunni x € 
110,00 

€ 4.620,00 

TOTALE € 30.630,00 

 
Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.1.02.01.001 
 
I contributi e/o versamenti delle famiglie per complessivi € 190.021,00 sulla voce 
di ricavo 1.3.1.02.01.001 si suddividono in: 

 erogazioni liberali, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, per i corsi 
di recupero e per i progetti inseriti nel POF. Il contributo di € 40,00 a carico di 
ogni alunno, disciplinato dalla deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 20 del 
17.10.2011, è volontario. 
Gli alunni attualmente frequentanti il liceo sono 812; si stima, anche sulla base 
della cifra introitata quest’anno scolastico, che per il prossimo anno 
scolastico le famiglie che verseranno il contributo saranno 375, essendo esso 
a base volontaria, come da nota del Ministero Pubblica Istruzione prot. 593 
del 7.3.13, per un totale di € 15.000,00. 
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 Viaggi d’istruzione, soggiorni studio linguistici, gite didattiche. Alle aree 
linguistiche moderne si affianca anche il viaggio archeologico in Grecia, per 
il triennio del classico. Le famiglie verseranno per tali iniziative gli importi così 
determinati: 

 

soggiorno studio in Gran Bretagna – Edimburgo: 23 studentesse/i 
circa, classe 3E (€ 450,00 x alunno)  

 
€ 10.350,00 

soggiorno studio in Gran Bretagna – Edimburgo: 23 studentesse/i 
circa, classe 3G (€ 410,00 x alunno) 

 
€ 9.430,00 

soggiorno studio in Irlanda - Bray: 38 studentesse/i classi 3A e 3B 
(€ 425,00 x alunno) 

 
€ 16.150,00 

soggiorno studio in Gran Bretagna - Chester: 21 studentesse/i 
classi 3C (€ 505,00 x alunno)  

 
€ 10.605,00 

soggiorno studio in Irlanda - Dublino: 41 studentesse/i classi 3H e 
3I (€ 472,00 x alunno)  

 
€ 19.352,00 

gemellaggio in Francia - Montelimar: classe 3D, 35 alunne/i per 
un totale di (€ 250,00 x alunno)  

 
€ 8.750,00 

soggiorno studio in Spagna - Granada: classi 4D E G 48 
studentesse/i (€ 400,00 x alunno)  

 
€ 19.200,00 

soggiorno studio in Germania – Berlino: classi 4B 4C 42 
studentesse/i (€ 427,00 x aunno) 

 
€ 17.934,00 

soggiorno studio archeologico in Grecia – Atene: classi 4A 5B 30 
studentesse/i (€ 575,00 x alunno)  

 
€ 17.250,00 

Viaggi d’istruzione – gite e uscite didattiche (500 studenti circa)  

€ 31.000,00 

 

 Le certificazioni linguistiche internazionali fanno parte di una tradizione ormai 
consolidata del Liceo, e toccano le quattro lingue rappresentate nella 
didattica; le iscrizioni agli esami si riferiscono alle seguenti lingue: tedesco, 
inglese, francese e spagnolo. Sulla stima dell’anno precedente si prevede un 
introito pari a € 15.000,00. 

 
 
Contributi agli investimenti da Regioni e provincie autonome 1.3.2.01.02.001 
Sono imputati su questa voce i contributi destinati al budget degli investimenti e 
dedotti dall’assegnazione ordinaria. La cifra pari a € 9.000,00 verrà utilizzata per 
l’acquisto di libri e DVD per la biblioteca. 
 
 
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

 

Gli acquisti previsti in questo livello ammontano a € 67.900,00 e sono così 
suddivisi: 
 

giornali, riviste e libri di testo €   33.400,00 

carta, cancelleria e stampati €   8.000,00 

equipaggiamento (attrezzi musicali per i progetti POF) €   500,00 
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vestiario (abbigliamento e calzature) €  1.500,00 

materiale informatico € 3.000,00 

altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (per laboratori 
scientifici e artistico) 

€  1.500,00 

beni per attività di rappresentanza €  500,00 

accessori per attività sportive e ricreative €  8.000,00 

altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiale per 
handicap e per alcuni progetti inseriti nel POF) 

€  4.000,00 

altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (spese per materiale per 
pulizie e per il pronto soccorso) 

€  7.500,00 

 
2.1.2 Prestazioni di servizi 
 
L’importo complessivo pari a € 318.221,82 è suddiviso in diverse voci di costo. 
 
I costi per la pubblicità per radio, televisione, inserzioni su giornali presunti sono 
di € 6.000,00. 
I costi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. ammontano 
a € 198.001,00. Tale importo inserito sulla voce di costo 2.1.2.01.02.999 è previsto 
per  
 
a) far fronte alle spese presunte per le varie uscite didattiche: 
 

soggiorno studio in Gran Bretagna - Edimburgo: 23 
studentesse/i circa, classe 3E  

 
€ 13.340,00 

soggiorno studio in Gran Bretagna - Edimburgo: 23 
studentesse/i circa, classe 3G  

 
€ 12.420,00 

soggiorno studio in Irlanda - Bray : 38 studentesse/i classi 3A e 
3B    

 
€ 21.090,00 

soggiorno studio in Gran Bretagna - Chester: 21 studentesse/i 
classe 3C  

 
€ 13.335,00 

soggiorno studio in Irlanda – Dublino: 41 studentesse/i classi 
3H e 3I 

 
€ 24.682,00 

gemellaggio in Francia - Montelimar: classe 3D, 35 alunne/i   
€ 10.500,00 

soggiorno studio in Spagna - Granada: classi 4D E e G, 48 
studentesse/i  

 
€ 24.480,00 

soggiorno studio in Germania - Berlino: classi 4B 4C, 4G 
studentesse/i   

 
€ 22.554,00 

soggiorno archeologico in Grecia: classi 4A 5B, 30 
studentesse/i   

 
€ 17.100,00 

viaggi d’istruzione – gite e uscite didattiche (580 studenti 
circa)  

 
€ 31.000,00 

Totale € 190.501,00 

 
b) per le spese di vitto, viaggio e alloggio dei relatori esterni per i vari 

corsi/attività inserite nel POF per un totale di € 7.500,00. 
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Le spese di telefonia (fissa e mobile) si stimano sui € 5.000,00 
 
La manutenzione ordinaria e le riparazioni prevedono tra le voci: mobili e arredi 
per € 500,00, attrezzature € 4.500,00 (in questa voce sono ricompresi i contratti di 
manutenzione annuale per gli attrezzi della palestrina fitness e per i microscopi) 
e € 7.000,00 per i beni immobili. 
 
La voce consulenza prevede un costo di soli € 1.000,00. Ciò è dovuto al fatto 
che diversi corsi di aggiornamento sono tenuti da nostri docenti in servizio il cui 
compenso andrà scalato dal loro monte ore annuale di ore di disponibilità o a 
completamento oppure retribuito tramite il contingente per i compensi e per le 
ore straordinarie, gestito direttamente dal Dirigente scolastico. 
 
Nella voce servizi ausiliari si prevedono i servizi di pulizia per le nostre vetrate con 
l’ausilio di ponteggi € 2.000,00, trasporti e traslochi € 500,00 - durante il periodo 
estivo vengono riordinati e aggiornati i vari magazzini e gli archivi cartacei. Una 
volta autorizzato lo scarto del materiale dagli uffici preposti si provvede tramite 
una ditta incaricata al trasporto del materiale al macero. Per la stampa e 
rilegatura di vario materiale (registri dei voti e libretti e cartoncini informativi) si 
stima di spendere € 2.000,00. 
 
La voce Contratti di servizio per la formazione dei cittadini ricomprende la 
maggior parte delle spese relative ai progetti inseriti nel POF, di cui alla tabella 
sottostante. Si tratta di aree relative allo sviluppo del Pof (adesso Ptof), suddiviso 
nelle aree progettuali dedicate alle lingue (academics, workshop, teatro in 
lingua, attività clil, certificazioni), ai progetti di biblioteca (incontri con relatori su 
temi culturali), all’educazione alla salute (dedicati a genitori, alunni e docenti), 
alla promozione dello sport, eccellenza (certamina e Olimpiadi di diverse 
discipline), integrazione (musicoterapia, ippoterapia, circo motricità, visual 
cooking), aggiornamento interno e percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora 
obbligatorio per le classi del triennio). 
 
 

  Progetto corsi 2.1.2.01.13.007 

  gennaio/giugno 2017   

1 Olimpiadi della filosofia + Faenza  (prevede un’altra voce di costo) 

2 apprendisti ciceroni € 400,00 

3 Coro  (prevede un’altra voce di costo) 

4 libro digitale storia dell'arte € 1.974,00 

5 camp for company  (prevede un’altra voce di costo) 

6 Prix Goncourt  (prevede un’altra voce di costo) 

7 la città e le arti € 284,00 

8 mutuo soccorso € 482,00 

9 mappamondo interculturale  (prevede un’altra voce di costo) 

10 ricerca sull'arte contemporanea  (prevede un’altra voce di costo) 

11 soggiorno + academics F  (prevede un’altra voce di costo) 

12 Guerra civile spagnola da retribuire con straordinari 

13 lettura espressiva € 2.280,00 
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14 workshop € 4.000,00 

15 soggiorno + academics UK € 21.900,00 

16 soggiorno + academics ES € 4.320,00 

17 jeux de role € 1.570,00 

18 Certamina € 800,00 

19 teatro in francese € 600,00 

20 CLIL in francese da retribuire con straordinari o completamento 

21 certificazioni di inglese € 800,00 

22 soggiorno + academics D € 6.300,00 

23 play rugby € 2.112,00 

24 francese A1/A2 da retribuire con straordinari o completamento 

25 ADMO gratuito 

26 decisioni e scelte € 1.647,00 

27 genitori consapevoli € 980,00 

28 impariamo a scontrarci € 1.202,00 

29 telefono amico gratuito 

30 respira, allunga da retribuire con straordinari 

31 primo soccorso € 1.367,00 

31bis educazione affettività € 675,00 

32 al di là dell'immagine  (prevede un’altra voce di costo) 

33 suoni e colori € 333,00 

34 Golem € 517,00 

35 musicoterapia  (prevede un’altra voce di costo) 

36 di te mi Fido € 580,00 

37 ippoterapia € 1.597,00 

38 visual cooking  (prevede un’altra voce di costo) 

39 autismo € 308,00 

40 circomotricità  (prevede un’altra voce di costo) 

   Totale gennaio – giugno 2017 € 57.028,00 

      

a.s. 

2017/18 settembre/dicembre 2017   

41 didattica digitale scienze  (prevede un’altra voce di costo) 

42 apprendisti Ciceroni - FAI € 800,00 

43 laboratorio artistico  € 650,00 

44 coro  (prevede un’altra voce di costo) 

45 cinese da retribuire con straordinari o completamento 

46 arrampicata € 330,00 

47 Norimberga € 2.250,00 

48 leggendo andando € 1.000,00 

49 teatro in francese € 1.634,00 

50 advanced English da retribuire con straordinari o completamento 

51 certificazioni inglese € 400,00 

52 decisioni e scelte € 450,00 

53 impariamo a scontrarci € 934,00 

54 francese livello A2 da retribuire con straordinari o completamento 

55 aggiornamento alternanza  (prevede un’altra voce di costo) 

  
 Totale settembre – dicembre 
2017 € 8.448,00 

      

   Totale annuo € 65.476,00 

 
Si stimano € 70.999,00 per far fronte a eventuali maggiori spese (anche per far 
fronte alle richieste di aiuto economico delle famiglie “bisognose” per i soggiorni 
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studio/viaggi d’istruzione), nuovi progetti non previsti e non prevedibili, e 
variazioni di costi. 
 
Il liceo è stato riconosciuto come “Cambridge International School”. A partire 
da settembre 2017 sarà attivato un indirizzo “Cambridge” in 4 sezioni con 
l’insegnamento veicolare di aclune materie in inglese, come da deliberazione 
del Collegio docenti del 31.1.2017. Per tale sperimentazione sono previste 
diverse spese “Euro fees” al Cambridge International Examinations che sono 
state stimate in € 17.499,00. Per tale importo è stato richiesto un contributo 
straordinario con deliberazione n. 9 del 7.11.2016 alla Sovrintendenza scolastica 
italiana. Siamo ancora in attesa di comunicazione dell’avvenuta assegnazione, 
pertanto tale voce di ricavo non è stata inserita nel budget. Alla data attuale 
abbiamo pagato unicamente due quote: una in novembre (“Application Fee”) 
e una a febbraio (“Cambridge Secondary & Advanced Fee”) per complessivi € 
3.000,00. 
Una volta strutturato dettagliatamente il monte ore aggiuntivo di tali 
insegnamenti e quantificati i costi per i docenti, si provvederà a richiedere un 
contributo straordinario, qualora si dovesse ricorrere a docenti non inseriti nelle 
graduatorie delle 3 intendenze scolstiche. Nel caso invece in cui le docenze 
vengano effettuate da nostri docenti interni, si provvederà in sede di 
predisposizione dell’organico a procedere con le dovute richieste. 
 
Le spese postali si aggirano sui € 300,00 e gli oneri per il servizio di tesoreria sui € 
400,00. 
 
Il settore informatico vede un costo di € 3.500,00. Presso la scuola sono in 
funzione diversi software che prevedono un aggiornamento/manutenzione 
annuale a pagamento: libri di testo, gestione dell’orario scolastico, registro 
scolastico, sito web, rete EOLO. L’ultima voce fa riferimento a una linea dati 
parabolica, a supporto della rete attualmente in uso, che al momento attuale è 
del tutto insufficiente per le esigenze della scuola. La sua implementazione è 
stata concordata con la Ripartizione 9, in attesa della posa della linea a fibra 
ottica (che si spera, come assicurato dalla Ripartizione informatica, possa 
avvenire entro la fine dell’anno in corso). 
 
Le spese per i servizi di rappresentanza si stimano per € 521,82. 
 
Nelle voce altri servizi diversi n.a.c. rientrano le spese per le certificazioni 
linguistiche per le quali si stanziano € 16.000,00. 
 
 
2.1.9 Oneri diversi della gestione 
 
A questo livello si riconducono due voci di costo: l’imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
La prima è stimata sulla base delle schede dei progetti inseriti nel POF e 
ammonta a € 2.500,00. 
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  Progetto IRAP 2.1.9.01.01.001 

  gennaio/giugno 2017   

1 
Olimpiadi della filosofia + 
Faenza  (prevede un’altra voce di costo) 

2 apprendisti ciceroni € 34,00 

3 Coro  (prevede un’altra voce di costo) 

4 libro digitale storia dell'arte € 168,00 

5 camp for company  (prevede un’altra voce di costo) 

6 Prix Goncourt  (prevede un’altra voce di costo) 

7 la città e le arti € 25,00 

8 mutuo soccorso  (prevede un’altra voce di costo) 

9 mappamondo interculturale  (prevede un’altra voce di costo) 

10 
ricerca sull'arte 
contemporanea  (prevede un’altra voce di costo) 

11 soggiorno + academics F  (prevede un’altra voce di costo) 

12 Guerra civile spagnola da retribuire con straordinari 

13 lettura espressiva  (prevede un’altra voce di costo) 

14 workshop € 340,00 

15 soggiorno + academics UK  (prevede un’altra voce di costo) 

16 soggiorno + academics ES  (prevede un’altra voce di costo) 

17 jeux de role € 173,00 

18 Certamina € 68,00 

19 teatro in francese € 81,00 

20 CLIL in francese 
da retribuire con straordinari o 

completamento 

21 certificazioni di inglese € 68,00 

22 soggiorno + academics D  (prevede un’altra voce di costo) 

23 play rugby  (prevede un’altra voce di costo) 

24 francese A1/A2 
da retribuire con straordinari o 

completamento 

25 ADMO gratuito 

26 decisioni e scelte  (prevede un’altra voce di costo) 

27 genitori consapevoli (prevede un’altra voce di costo)  

28 impariamo a scontrarci € 103,00 

29 telefono amico gratuito 

30 respira, allunga da retribuire con straordinari 

31 primo soccorso  (prevede un’altra voce di costo) 

31bis educazione affettività (prevede un’altra voce di costo) 

32 al di là dell'immagine (prevede un’altra voce di costo) 

33 suoni e colori € 16,00 

34 Golem (prevede un’altra voce di costo) 

35 musicoterapia (prevede un’altra voce di costo) 

36 di te mi Fido (prevede un’altra voce di costo) 

37 ippoterapia (prevede un’altra voce di costo) 

38 visual cooking (prevede un’altra voce di costo) 

39 autismo (prevede un’altra voce di costo) 

40 circomotricità (prevede un’altra voce di costo) 

   Totale gennaio – giugno 2017 € 1.076,00 

      

a.s. 

2017/18 settembre/dicembre 2017   

41 didattica digitale scienze  (prevede un’altra voce di costo) 

42 apprendisti Ciceroni - FAI € 68,00 
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43 laboratorio artistico  (prevede un’altra voce di costo) 

44 coro (prevede un’altra voce di costo) 

45 cinese (prevede un’altra voce di costo) 

46 arrampicata (prevede un’altra voce di costo) 

47 Norimberga (prevede un’altra voce di costo) 

48 leggendo andando  (prevede un’altra voce di costo) 

49 teatro in francese € 173,00 

50 advanced English  (prevede un’altra voce di costo) 

51 certificazioni inglese € 34,00 

52 decisioni e scelte  (prevede un’altra voce di costo) 

53 impariamo a scontrarci € 80,00 

54 francese livello A2  (prevede un’altra voce di costo) 

55 aggiornamento alternanza € 600,00 

  
 Totale settembre – dicembre 
2017 € 955,00 

      

    € 2.031,00 

 
Per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti si pervede un costo pari a € 14.000,00. 
 
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali 
 
L’importo di € 9.000,00 è relativo all’acquisto di libri, dizionari, DVD e CD, che 
andranno ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca. 
 
5.2.9. Altri proventi straordinari 
 
Trattasi dell’avanzo di amministrazione 2016 vincolato, che interessa la 
realizzazione dei progetti POF e le diverse attività legate a progettazione 
scolastica, manutenzione ordinaria, libri di testo, soggiorni-studio nei paesi 
anglofoni, francofoni, germanofoni e ispanici, biblioteca (acquisti e consulenze) 
e spese per lo sport scolastico, e per l’educazione alla salute. 
 
 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

 
 
Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 
immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è cositituito dalle voci di quarto 
livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell’allegto 6/3 del 
D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche. 
 
Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la 
composizione degli investimenti previsti nell’esercizio, evidenziandone la 
copertura economico-finanziaria. 
 

Di seguito l’analisi delle voci previste 
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Materiale bibliografico 1.2.2.02.12.01.001 
 
Viene imputato in questa voce il costo per l’acquisto di libri e DVD che 
andranno ad incrementare il patrimonio della biblioteca per un importo pari a € 
9.000,00. 
I fondi per l’acquisto dei beni suindicati sono attinti dall’assegnazione ordinaria 
e sono stati imputati nel budget economico nella voce “Contributi agli 
investimenti dalle Regioni e Provincie Autonome” per pari importo. Per 
l’equilibrio economico lo stesso valore è stato imputato nelle corrispondenti 
voci relative agli “Ammortamenti”. 
 
Bolzano, 10/02/2017 
 
 
 
La segretaria scolastica                     Il Dirigente scolastico 
 
(Sig.a Sandra Ebnicher)        (Prof. Andrea Pedevilla) 
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