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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 20 maggio 2013 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 11/2013 
 
 

 Il giorno 20 (venti) del mese di maggio dell’anno duemilatredici, alle ore 16.30 
regolarmente convocato dal Presidente si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, nella 
sede del Liceo classico in via dei Cappuccini 2 ad Aosta, il Consiglio d’Istituto. Presenti i 
Signori: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO TRAVERSA Anna Maria 
 
DOCENTI: CHASSEUR Lucilla, CELI Alessandro, MANCINI 

Davide, ZANNI Maria Francesca e TAMBORIN Mauro. 
 
GENITORI: GUARIENTI Agostino 
 
ALUNNI: BONAFFINI Matteo, PRINCIPE Daniele, SCOPACASA 

Stefano; 
NON DOCENTI - 
  
Scusa l’assenza:  Distasi Alessandra e ROSAIRE Sandro 
 
   
Presiede l’adunanza il presidente dottor Guarienti Agostino 
 
Funge da Segretario il prof. Celi Alessandro 
 
 Constatata la validità dell’adunanza, la dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 
16.40 
 
 Il Consiglio d’Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
 



APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

- Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 26 luglio 2000 concernente l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

- Visto il Regolamento contabile n. 3 del 4 dicembre 2001 entrato in vigore a decorrere dal 
1° gennaio 2002; 

- Vista la lettera prot. n. 51.00.00/2013/0007805 del 4 marzo 2013 avente all’oggetto: 
“Trasferimento fondi per l’attuazione dei progetti bilingui” con la quale la direzione 
Politiche educative comunica che è stato concesso a questa scuola un finanziamento 
per l’attuazione dei progetti bilingui pari al 50% del costo del progetto; 

- Sentito il prof. Arbaney Roberto che non intende ripresentare per il periodo settembre 
dicembre 2013 il progetto A’ la découverte des institutions européennes rivolto agli 
alunni della classe V bilingue, inizialmente proposto per l’a.s. 2012/2013 e bocciato dal 
collegio docenti che ha approvato il criterio di approvare soltanto i viaggi di istruzione  
rivolti alle classi terminali e preterminali; 

- Vista la lettera prot n. 51.00.00/2013/0012723 del 9 aprile 2013 avente all’oggetto: 
“Concessione del finanziamento vincolato per spese di gestione, per l’anno 2013, ai 
sensi del R.R. n. 3/2001” con la quale la direzione Pianificazione e osservatorio edilizia 
scolastica comunica che l’importo del finanziamento concesso per le spese di utenze 
varie per il 2013 ammonta a € 8.346,52; 

- Vista la lettera prot n. 51.00.00/2013/0015607 del 30 aprile 2013 avente all’oggetto: 
“Finanziamento straordinario per la realizzazione delle attività previste nella sezione 
bilingue e liceo musicale anno 2013 e a.s. 2013/2014” con la quale la direzione Politiche 
educative comunica che l’importo del finanziamento concesso per le attività specifiche 
previste dal liceo bilingue e dal liceo musicale ammonta a € 92.934,14; 

- Considerato che gli alunni del Liceo classico e musicale hanno richiesto di organizzare 
una manifestazione di fine anno per la quale si prevede una spesa complessiva di 
importo inferiore a € 1.000,00; 

- Vista la lettera prot n. 51.00.00/2013/0012123 del 5 aprile 2013 avente all’oggetto: 
“Progetto di istruzione domiciliare” con la quale la direzione Politiche educative 
comunica che è stato concesso un ulteriore finanziamento di € 4.721,13 per il 
proseguimento del progetto di istruzione domiciliare; 

- Viste le numerose richieste di iscrizioni agli esami per la certificazione delle competenze 
linguistiche e considerato che in base ai criteri comunicati con lettera delle Politiche 
educative prot n. 51.00.00/2013/0007509 del 27 febbraio 2013 avente all’oggetto 
“Progetto autonomo a tema concernente le certificazioni linguistiche sessione 
primaverile 2013 e autunnale 2013 a.s. 2013/2014 il finanziamento regionale ammonta a 
€ 1.105,60; 

- Considerato che in data odierna con deliberazione n. 10 è stata approvata la 
partecipazione agli stages aziendali rivolti a 30 alunni; 

- Richiamata la richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento per la realizzazione 
del progetto “LICAM Stages estivi 2013” ns. prot. n. 2875 del 18/05/2013, depositata agli 
Atti; 

- Visto il sopra indicato progetto presentato dalla prof.ssa Haudemand Danielle rivolto a 
30 alunni di questa scuola; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare le seguenti variazioni di programma: 
 
PARTE ENTRATE     PARTE SPESE 

Aggr. A03 Spese di personale (al di fuori dei singoli 
progetti) 

Aggr. A03 Spese di personale (al di fuori dei 
singoli progetti) 

Previsione iniziale avanzo vincolato 5.272,02   
Previsione iniziale fondo d‘istituto 119.238,97 Mastro 01 Conto 02 Prestazioni 

aggiuntive Previsione iniziale 
138.895,88 

Altri finanziamenti vincolati (attività 
complementare di educazione fisica, 
esami di stato e corsi di recupero) – 
previsione iniziale  

44.384,89 Variazione in aumento proposta + 4.721,13 

Variazione in aumento proposta per 
istruzione domiciliare 

+ 4.721,13   

  Compensi per esami previsione 
iniziale 

30.000,00 

TOTALE 173.617,01 TOTALE 173.617,01 
    
Aggr. A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. A01 Funzionamento amministrativo 

generale 

Previsione iniziale avanzo vincolato  30.759,84 Mastro 04  Beni di consumo 
inventariabili 

 

  Previsione iniziale 19.603,89 
Previsione iniziale avanzo di 
amministrazione non vincolato 

5.268,71 Mastro 05 Prestazioni di servizi da 
terzi  - conto 04 promozione 

 

  Previsione iniziale 1.294,80 
  Variazione in aumento proposta  + 1.000,00 
Previsione iniziale dotazione ordinaria- 
previsione iniziale 

2.478,18 Mastro 05 Prestazioni di servizi da terzi  - conto 05 
Servizi ausiliari 

Variazione in aumento proposta + 1.000,00  
Dotazione perequativa – previsione 
iniziale 

6.157,00 Previsione iniziale 10.113,19 

Utenze e manutenzione ordinaria – 
previsione iniziale 

5.500,00   

Variazione in aumento proposta + 2.846,52 Mastro 05 Prestazioni di servizi da terzi  - conto 06 
Formazione e addestramento 

Contributi da privati vincolati 294,80 Previsione iniziale 500,00 
Contributi da privati – non vincolati 12.000,00 Mastro 05 Prestazioni di servizi da terzi  - conto 07 

Manutenzione ordinaria  
Interessi attivi 1.200,00 Previsone iniziale 6.000,00 
  Mastro 05 conto 10 Utenze e canoni 
  Previsione iniziale 23.646,65 
  Variazione in aumento proposta 

 
+ 2.846,52 

  Mastro 06 Conto 02 Tasse 
  Previsione iniziale 2.500,00 

TOTALE 67.505,05 TOTALE 67.505,05 
    
    
Aggr. P01 „Sezione bilingue Liceo ginnasio“ Aggr. P01 „Sezione bilingue Liceo ginnasio“ 
 Mastro 01 Conto 01 Incentivi 
Previsione iniziale avanzo vincolato – 
previsione iniziale 

55.974,56 Previsione iniziale 115.042,84 



Altri finanziamenti vincolati – previsione 
iniziale 

83.989,01   

Variazione in aumento proposta + 8.945,13  Mastro 01 conto 02 Prestazioni 
aggiuntive 

 

  Previsioni iniziali 14.316,29 
  Mastro 04 Conto 01 Beni 

inventariabili – previsione iniziale 
0 

  Variziaone in aumento proposta + 8.945,13 
  Mastro 04 Conto 02 Beni non inv. 
  Previsione iniziale 8.604,44 
  Mastro 05 Conto 01Consulenza per att. Didattiche 
  Previsione iniziale 2.000,00 
TOTALE 148.908,70 TOTALE 148.908,70 
    
P 60 Parigi P 60 Parigi 
Dotazione ordinaria – previsione iniziale 10.972,50 Mastro 03 Conto 03 Beni di investimento per il 

funzionamento didattico 
Variazione in diminuzione proposta  - 1.292,50 Previsione iniziale 31.350,00 
Progetti di iniziativa regionale – 
previsione iniziale 

0   

Variazione in aumento proposta + 17.350,00   
Contributi da privati vincolati – 
previsione iniziale 

20.377,50   

Variazione in diminuzione proposta - 16.057,50   
TOTALE 31350,00 TOTALE 31.350,00 
    
P98 Rococo P98 Rococo 
Dotazione ordinaria – previsione iniziale 9.047,50 Mastro 03 Conto 03 Beni di investimento per il 

funzionamento didattico 
Variazione in diminuzione proposta  - 5.767,00 Previsione iniziale 25.850,00 
Progetti di iniziativa regionale – 
previsione iniziale 

0   

Variazione in aumento proposta + 19.014,50   
Contributi da privati vincolati – 
previsione iniziale 

16.802,50   

Variazione in diminuzione proposta - 13.247,50   
TOTALE 25.850,00 TOTALE 25.850,00 
    
    
Z Disponibilità finanziaria da programmare Z Disponibilità finanziaria da programmare 
Previsione iniziale avanzo non vincolato  11.309,97 Disponibilità finaziaria da programmare 
  Previsione iniziale 11.525,97 

Dotazione ordinaria – previsione iniziale 216,00 Variazione in diminuzione proposta  
Variazione in aumento proposta + 4.059,50 Variazione in aumetno proposta + 4.059,50 
TOTALE 17.585,47 TOTALE 17.585,47 
    
P02 Certificazioni linguistiche  P02 Certificazioni linguistiche  
Dotazione ordinaria  - previsione iniziale 600,00 Attività per cont terzi consulenza 

per le attività didattiche- Previsione 
iniziale 

2.000,00 

Variazione in aumento proposta + 2.000,00 Variazione in aumento proposta + 2.105,60 
Altri finanziamenti vincolati – previsione 
iniziale 

1.000,00   

Variazione in aumento proposta       + 105,60   

Contributi da privati vincolati – 
previsione iniziale 

400,00   

TOTALE 4.105,60 
TOTALE 

4.105,60 

  
 

 
 
 
 

P03 Stages aziendali  P03 Stages aziendali  
Previsione iniziale finanziamenti da enti 
terriitoriali o da altre istituzioni pubbliche 

0 Mastro 01 Conto 2 Trattamento 
fondamentale ed accessorio – 
prestazioni aggiuntive 

 

Variazione in aumento proposta  32.245,00 Previsione iniziale 0 
  Variazione in aumento proposta + 13.796,20 
  Mastro 04 Conto 02 Beni di consumo non 

inventariabili 
  Previsione iniziale  0 
  Variazione in aumento proposta + 90,00 
  Mastro 05 Conto 02 Consulenze  
  Previsione iniziale  0 
  Variazione in aumento proposta  + 3.302,00 
  Mastro 05 conto 05 Servizi ausiliari  
  Previsione iniziale 0 
  Variazione in aumento proposta +100,00 
  Mastro 07 conto 03 Altre spese borse 

di studio 
 

  Previsione iniziale 0 
  Variazione in aumento proposta + 

14.956,80 
TOTALE 32.245,00 TOTALE 32.245,00 

 
 
Per effetto delle suindicate variazioni il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 
2013 che pareggiava in € 630.221,55 pareggia ora in € 686.144,43 sia nella parte spese che 
nella parte entrate (variazione positiva pari ad € 55.922,88). 
 
 


