
               ISTITUTO  STATALE  D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"
                                         Via  Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078  Fax 0433/ 41219

                                 Codice  Fiscale  93021690305
 DECRETO DI  MODIFICA  AL  PROGRAMMA   ANNUALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2016

          N. 1  DEL 30 NOVEMBRE 2016  PROT. N.2973/C14
         IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale del periodo settembre/dicembre 2016 approvato dal Commissario Straordinario nella
nella seduta del 14 novembre 2016 con delibera n. 9;

VISTO l' art. 6, commi 1, 2 e 4 del D.I. n. 44 dell' 1.02.2001;
PRESO ATTO che in sede di versamento del saldo (€ 1.855,16) del contributo dovuto per le attività di  Alternanza  Scuola-Lavoro del Linussio, relative all' anno 2014, sull'assegnazione disposta con nota MIUR prot.n. 3141 del 23/02/2015 per €1.858,87, si è determinato un minor accertamento di €  3,71, si provvede ad effettuare la relativa modifica in diminuzione all'aggregato 2 "Finanziamenti dello Stato" voce 4 "Altri  finanziament i vincolati" sot-tovoce  56 "Finanziamenti alternanza scuola lavoro Linussio" delle entrate ed alla  disponibilità finanziaria da 

programmare 
PRESO ATTO che sul progetto PON del Linussio "Ambienti digitali per una nuova didattica" la spesa sostenuta ammontaa complessivi € 21.930,80, a fronte di una previsione iscritta a programma di € 21.930,74, su un'assegnazio-ne di € 22.000  (Lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/5892 del 30.03.16,) si provvede a rettificarnele poste iscritte in entrata (Aggr.4 Voce 1 sottovoce 3) ed in uscita (P16  "progetti residuali ISIS Linussio tipo 6 conto 3 sottoconto 11) con un aumento di € 0,06
AVUTO CONTO dei versamenti effettuati o dovuti da Enti o Associazioni a titolo di rimborso spese per la partecipazione ai sottoindicati eventi:Manifestazione Data Importo Versante

Gemona Formaggio ... e dintorni 13-nov-16 € 200,00 Associazione Allevatori del F.V.G.
Sapori di Carnia 11-dic-16 € 150,00 Pro Loco Raveoper complessivi € 350,00 che vengono imputati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati"sottovoce 4 "Partecipazione Eventi " delle entrate ed imputati in uscita al P16 "Progetti residuali ISIS Linus-sio" da utilizzare a rimborso spese delle derrate alimentari acquistate e dei compensi da liquidare al perso-nale docente e ATA per le ore eccedenti prestate per la preparazione e realizzazione dell'evento

TENUTO CONTO che sono stati versati sul bilancio di istituto € 37,50 a titolo di cauzione su libri dati in comodato agli stu-denti del Linussio si provvede ad iscrivere la somma all' aggregato  5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie
vincolati"sottovoce 7 "Libri in comodato Linussio" delle entrate imputandoli in uscita all'aggregato A02 "Fun-
zionamento didattico generale" al tipo 2 conto 2 sottoconto 6 per l'acquisto di libri

ACCERTATO che sono stati versati sul bilancio di istituto € 300, quali erogazioni liberali a sostegno spese per l'innovazione
e l'ampliamento dell'offerta formativa, da parte delle famiglie degli studenti del Linussio (€ 150,00 x 2 studenti),
si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 1 "Famiglie Non vincolati" sotto-voce 1 delle entrate imputandola  in uscita al  P16 "Progetti residuali Linussio" al tipo 2 conto 3 sottoconto 1a sostegno spese per acquisto di beni alimentari per il laboratorio di enogastronomia

PRESO ATTO che  le famiglie e gli studenti hanno versato o, sulla base delle adesioni, devono  versare i sottospecificati 
contributi:

Importo Sostegno spese per
€ 508,50 trasporto a Udine  in occasione della partecipazione studenti delle classi 2^sez.ALL-ALSU-BLS allo

spettacolo "Giulio Cesare" al Teatro Nuovo Giovanni da Udine  il 24.11.2016 (€ 4,50 x113)
€ 1.120,00 Trasporto studenti Linussio a Simbach am Inn in occasione scambio 26.09/1.12.2016 (€ 70,00 x16

studenti)
€ 3.731,00 Visita di istruzione del 20/21.12.2016 a Ferrara (€ 91,00 x 41 studenti partecipanti)

incassati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" delle entrate e che sono stati ripartiti
in uscita secondo la loro specifica destinazione:
Aggr./progett. tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione

P15 3  7  5 € 508,50 Trasporto a Udine per partecipazione teatro del 24.11.2016
3  13  1 € 3.731,00 Visita di istruzione del 20/21.12.2016 a Ferrara

P16 3  7  5 € 1.120,00 Trasporto a Simbach am Inn 26.11/1.12.2016 occasione scambio
ACCERTATO che sul bilancio di istituto è stato erroneamente versato l'importo di € 12,09 a titolo di tasse dovute all'erario 



si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 7 "Altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 1 "Errati versa-
menti" imputandola in uscita all' aggregato A02 al tipo 8 conto 1 sottoconto 1 per la sua restituzione

VERIFICATO che sono stati versati € 40,00 sul bilancio di istituto a titolo di cauzione per la concessione in comodato gra-
tuito di un PC ad uno studente del Gortani si provvedere ad iscrivere l'importo all'aggregato 5 voce 2 sottovoce 
14 delle entrate imputandolo in uscita alla disponibilità finanziaria da programmare per la quota vincolata per
la sua restituzione nell' E.F. 2017 all'atto della riconsegna del bene

PRESO ATTO che il Liceo Percoto di Udine ha versato sul bilancio di istituto la somma di € 580,56, quale quota del finan-
ziamento stanziato dal MIUR per la realizzazione del progetto in rete "Read on for eClil", a sostegno delle spe-
se sostenute dal Linussio, si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 4  voce 6 sottovoce 5 delle entrate
e ad imputarlo all'Aggregato A2 "Funzionamento didattico generale" delle uscite al tipo 8 conto 1 sottoconto 1
per la sua restituzione in quanto l'attività non è stata realizzata

           D  E  C  R  E  T  A
di apportare al Programma Annuale, periodo settembre/dicembre  2016 le modifiche così come di seguito specificato:
E N T R A T E
Aggr/voce/sottov. Previsione Modifiche precedenti Modifica attuale Previsione aggiornata Oggetto della modifica

2   4 € 9.844,88
2  4   56 -€ 3,71

Minor accertamento su versamento a saldo dell' assegnazione
MIUR prot.n. 3141 del 23/02/2015 sostegno progetti A.S.L.
Linussio anno 2014

totali -€ 3,71 € 9.841,17
4  1 € 51.311,50

4  1  3 € 0,06
Maggior entrata a seguito di maggior spesa sostenute per il
progetto "Ambienti digitali per una nuova didattica" finanziato
con fondi PON FESR

totali € 0,06 € 51.311,56
4  6

4   6  5 € 580,56
Quota finanziamento MIUR versato da Liceo Percoto a
sostegno spese per progetto in rete Read on for eClil da
restituire in quanto  non realizzato

totali € 580,56 € 580,56
5   1 € 29.088,42

5  1   1 € 300,00 Erogazioni liberali per innovazione tecnologica ed
ampliamento offerta formativa studenti Linussio

totali € 300,00 € 29.388,42
5  2 € 21.464,80

5  2   1 € 508,50 Contributi spese per trasporto a Udine il 24.11.2016 in
occasione partecipazione allo spettacolo "Giulio Cesare" 

5  2   2 € 3.731,00 Contributi sostegno spese per realizzazione visita di istruzione
a Ferrara 20/21.12.2016 (€ 91,00 x 41 partecipanti)

5   2  7 € 37,50 Cauzioni famiglie e studenti Linussio per libri comodato

5   2  13 € 1.120,00
Contributi famiglie e studenti Linussio sostegno spese
trasporto in occasione scambio con Simbach am Inn
26.11/1.12.2016

5  2  14 € 40,00 Cauzione studente Gortani per concessione comodato gratuito
PC a.s. 16/17

totali € 5.437,00 € 26.901,80
5  4 € 23.376,25

5  4  4 € 200,00
Rimborso spese evento "Gemona Formaggio ....... e dintorni"
2016 del 13 novembre 2016 dalla Associazione allevatori del
F.V.G.

5   4  4 € 150,00 Rimborso spese evento "Sapori di Carnia" del 11 dicembre
2016 dalla Pro Loco di Raveo

totali € 350,00 € 23.726,25
7   4 € 214.662,53

7  4  1 € 12,09 Errato versamento tasse dovute all'Erario 
totali € 12,09 € 214.674,62
TOTALE € 6.676,00

La previsione di entrata da €  386.761,52 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 6.676,00 viene aggiornata 
ad € 393.437,52.



U S C I T E
Tipo/conto/sottoc. Previsione Modifiche precedenti Modifica attuale Previsione aggiornata Oggetto della modifica

A02 "Spese funz.
didattico" € 53.208,49

2   2   6 € 37,50 Cauzioni famiglie e studenti Linussio per libri comodato

8  1   1 € 12,09 Errato versamento di tasse dovute all'Erario da restituire al
versante

8  1   1 € 580,56
Quota finanziamento MIUR versato da Liceo Percoto a
sostegno spese per progetto in rete Read on for eClil da
restituire in quanto non realizzato

totale € 630,15 € 53.838,64
P15 "Progetti
residuali ISIS
Paschini" € 55.029,14

3  7  5 € 508,50 Contributi spese per trasporto a Udine il 24.11.2016 in
occasione partecipazione allo spettacolo "Giulio Cesare" 

3  13   1 € 3.731,00 Contributi sostegno spese per realizzazione visita di istruzione
a Ferrara 20/21.12.2016 (€ 91,00 x 41 partecipanti)

totale € 4.239,50 € 59.268,64
P16 "Progetti
residuali ISIS
Linussio" € 31.948,47

2  3  15 € 200,00
Rimborso spese evento "Gemona Formaggio ....... e dintorni"
2016 del 13 novembre 2016 dalla Associazione allevatori del
F.V.G.

2  3   15 € 150,00 Rimborso spese evento "Sapori di Carnia" del 11 dicembre
2016 dalla Pro Loco di Raveo

3  7   5 € 1.120,00
Contributi famiglie e studenti Linussio sostegno spese
trasporto in occasione scambio con Simbach am Inn
26.11/1.12.2016

2  3   1 € 300,00
Erogazioni liberali per innovazione tecnologica ed
ampliamento offerta formativa studenti Linussio per acquisto
derrate alimentari

totale € 1.770,00 € 33.718,47
P20 "Ambienti
digitali per una
nuova didattica" € 21.930,74

6  3  1 € 0,06
Maggior entrata a seguito di maggior spesa sostenute per il
progetto "Ambienti digitali per una nuova didattica" finanziato
con fondi PON FESR

totale € 0,06 € 21.930,80
Z01 € 141.146,67

-€ 3,71
Minor accertamento su versamento a saldo dell' assegnazione
MIUR prot.n. 3141 del 23/02/2015 sostegno progetti A.S.L.
Linussio anno 2014

€ 40,00 Cauzione studente Gortani per concessione comodato gratuito
PC a.s. 16/17

totale € 36,29 € 141.182,96TOTALE € 6.676,00
La previsione complessiva di spesa da € 245.614,85 a seguito delle modifiche in aumento per €  6.639,71 viene aggiornata 
ad € 252.254,56. La disponibilità da programmare da € 141.146,67 a seguito delli variazioni apportate per  € 36,29  viene
aggiornata ad € 141.182,96.
Come  previsto dal comma 4, art. 6 del  D.I. n. 44/01  il presente  decreto  di modifica al  Programma  Annuale 2016 viene
trasmesso per conoscenza ai componenti del Consiglio di Istituto unitamente al modello F "Modifica Programma Annuale".
Il D.S.G.A., nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Tolmezzo, 30 novembre 2016

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         prof.ssa Lucia CHIAVEGATO



               ISTITUTO  STATALE  D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"
                                         Via  Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078  Fax 0433/ 41219

                                 Codice  Fiscale  93021690305
Prot.n. 2973/C14                 Tolmezzo, 30 novembre 2016

Ai Componenti del Consiglio di istituto
Loro indirizzi mail

OGGETTO: trasmissione Decreto n. 1 del Dirigente Scolastico prot.n.  2973/C14 del 30/11/2016 di modifica al P.A. 2016
periodo settembre/dicembre 2016

    In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 6 del .D.I. n. 44/2001, per conoscenza, si trasmette il Decreto
n. 1  emesso dal Dirigente Scolastico con prot.n.2973/C14 del 30 novembre 2016 per le modifiche, su entrate finalizzate,
portate al programma annuale, settembre/dicembre 2016  con allegato il modello F "Modifica Programma Annuale".

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           prof.ssa Lucia CHIAVEGATO





tuito di un PC ad uno studente del Gortani si provvedere ad iscrivere l'importo all'aggregato 5 voce 2 sottovoce 


