
ISTITUTO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE SS. TRINITA’ E PARADISO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

alla diretta dipendenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514)

Prot. n. 223 del  16.12.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12  -  Data  15 dicembre 2015

Oggetto: Assestamento del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 17:00 presso l’Istituto  SS.
Trinità in Via Filangieri, 151- Vico Equense, previa regolare convocazione avvenuta nelle forme di
legge, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto SS. Trinità
e Paradiso.

Presiede il prof. Vincenzo Esposito nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti
e/o assenti i seguenti signori consiglieri:

n. Cognome e nome carica Presente Assente
1 Vincenzo Esposito Presidente               si       //
2 Matteo De Simone Consigliere               //       si
3 Claudia Scaramellino Consigliere              //      si

Assente la Segretaria  sig.ra Rag. Franca Sorrentino per seri motivi familiari.

IL PRESIDENTE

alle ore 18:00, constatata l'assenza ingiustificata dei consiglieri alla prima e alla seconda convocazione e visti
vani i tentativi di ottenere la loro partecipazione, allo scopo di adempire ai compiti istituzionali previsti per
legge e in ossequio alle disposizioni date dal superiore organo di controllo, dichiara aperta l’adunanza per la
trattazione dell’ argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

-Con delibera n° 17 del 01.12.2014 si è approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2015 per
complessivi  € 196.110,00.

 Visto che

-Esaminando le risultanze contabili ed in relazione alle previsioni di spesa, si ritiene opportuno procedere ad
un adeguamento delle dotazioni di bilancio per una specifica copertura delle uscite previste.

Visti gli atti, all’unanimità

DELIBERA

Di procedere ad un assestamento del  bilancio preventivo 2015, con le seguenti variazioni e modificazioni:

ENTRATE 2015

Capitolo Previsione iniziale Variazioni Previsione definitiva

+ -

1/1 € 195.110,00 € 101.503,83 € 93.606,17

16 € 1.000,00 € 1.000,00

17 € 960,00 € 960,00

Totali € 196.110,00 € 960,00 € 101.503,83 € 95.566,17

NOTE               
Cap. 1/1 – Su tale capitolo è prevedibile un decremento di € 101.503,83 per parziale mancato incasso degli 
affitti per  l’anno 2015 da parte del Comune di Vico Equense e interruzione da parte del Polo scolastico “A. 
Manzoni” del versamento del canone di affitto mensile dal mese di marzo 2015;    
Cap. 17 – Su tale capitolo, altre partite di giro, è previsto un incremento di € 960,00.                                       

 USCITE 2015

Capitolo Previsione iniziale Variazioni Previsione definitiva

+ -

1/3 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

1/4 € 40.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00

2/3 € 10.000,00 € 500,00 € 9.500,00

2/4 € 9.000,00 € 3.183,02 € 5.816,98

       2/6 € 6.000,00 € 400,00 € 5.600,00

      2/7 € 300,00 € 100,00 € 200,00

      2/8 € 1.100,00 € 100,00 € 1.000,00
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      2/9 € 1.600,00  € 650,00 € 950 ,00

      3    € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

     4 € 700,00 € 700,00 € 0,00

    5/1 € 400,00 € 100,00 € 300,00

    5/2 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

    5/3 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

    5/4 € 600,00 € 600,00 € 0,00

    5/5 € 300,00 € 300,00 € 0,00

    5/6 € 300,00 € 200,00 € 100,00

    5/7 € 1.000,00 € 100,00 € 900,00

    5/8 € 600,00 € 300,00 € 300,00

     7 € 15.000,00 € 10.000,00 €5.000,00

     8 € 7.906,00 €  29,19 € 7.935,19

     9 € 40.000,00 € 25.800,00 €14.200,00

    10/1 € 5.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00

    10/3 € 500,00 € 500,00 € 0,00

    10/4 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

    11 € 32.804,00 € 32.804,00

    18 € 1.000,00 € 1.000,00

    19 € 960,00 € 960,00

Totali € 196.110,00 € 989,19 € 101.533,02 € 95.566,17

NOTE
Capitolo  1/3  –  Su  tale  capitolo,  assicurazioni  varie,   è  prevedibile  un  decremento  di  €  5.000,00;
Capitolo 1/4 – Su tale capitolo è previsto un decremento di € 35.000,00 per  minori imposte e tasse versate e
da  versare  nell’anno  (IMU  da  versare  al  Comune  in  via  di  definizione  per  ricorso  alla  Commissione
Tributaria di Napoli);
Capitolo 2/3-  Su tale capitolo è previsto un decremento di € 500,00 per minore spesa retributiva per la
responsabile amministrativa; 
Capitolo 2/4 – Su tale capitolo si è avuto il decremento di € 3.183,02 per riduzione spesa retributiva dovuta
alle dimissioni dell’ausiliaria in data 12 ottobre c.a.;
Capitolo 2/6 –  Su tale capitolo è previsto un decremento di €  400,00 per minori contributi versati per  le
dimissioni  della  dipendente ausiliaria;
Capitolo 2/7 – Su tale capitolo, INAIL,  è previsto un decremento di € 100,00;
Capitolo 2/8 –  Su tale capitolo è  previsto un decremento di  € 100,00 per  minore quota di  tredicesima
maturata;
Capitolo 2/9 – Su tale capitolo, TFR,  è previsto un decremento di euro 650,00;
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Capitolo 3 – Su tale capitolo ,spese per acquisto computer, è previsto il decremento totale per € 1.000,00;
Capitolo 4 – Su tale capitolo, acquisto libri, riviste, periodici,  è previsto il decremento di € 700,00 per spese
non effettuate;     
Capitolo 5/1 –  Su tale capitolo, cancelleria, stampati e posta, è previsto un decremento pari ad  € 100,00;
Capitolo 5/2 – Su tale capitolo, manutenzione dei locali e giardino,  è previsto un decremento di € 3.000,00,
ipotizzando una pulizia del giardino di pertinenza in vista delle festività natalizie, onde renderlo fruibile al
pubblico;
Capitolo 5/3 –  Su tale capitolo, rinnovo e manutenzione mobili e arredi, è previsto un decremento di €
5.000,00;                                                                                                   
Capitolo 5/4 – Su tale capitolo, energia elettrica, non sono previste spese per cui il decremento è totale, €
600,00;
Capitolo 5/5 – Su tale capitolo, acqua, non sono previste spese e il decremento è di € 300,00;
Capitolo  5/6  –  Su  tale  capitolo   sono previste  piccole  spese   e  quindi  il  decremento  è  di  €  200,00;
Capitolo 5/7 – Su   tale  capitolo,  utenze  telefoniche,  è  previsto  un  decremento  di    €  100,00;
Capitolo 5/8 –  Su tale capitolo è previsto un decremento di € 300,00 per minori spese varie effettuate;
Capitolo 7 – Su tale capitolo, spese per studi e consulenze,  è previsto un decremento di €  10.000,00;
Capitolo 8  – Su questo capitolo, fondo di riserva, si apporta una variazione in aumento di  € 29, 19 per
l’arrotondamento sulle varie poste di bilancio, 
Capitolo 9 – Su tale capitolo, spese per adattamento e riparazioni straordinarie dei locali,  è previsto un
prudenziale decremento di € 25.800,00;          
Capitolo 10/1 –Su tale capitolo, acquisto mobili  e  arredi,  è previsto un decremento pari  ad  € 4.000,00;
Capitolo 10/3 – Su tale capitolo, sperse per attrezzeria di consumo,  è previsto il decremento totale per spese
non effettuate pari ad € 500,00; 
Capitolo 10/4 –  Su tale capitolo, spese per istallazioni elettriche e termiche, non sono previste spese e il
decremento è totale, € 5.000,00;             
Capitolo 19 – Su tale capitolo, altre partite di giro, è previsto un incremento di € 960,00.                     

Come emerge dai predetti prospetti, si prevede una variazione in diminuzione delle entrate sul capitolo 1/1
per complessivi € 101.503,83 e una variazione in aumento delle entrate sul capitolo 17 di €  960,00; di
conseguenza anche per le uscite si prevede una variazione in diminuzione sui capitoli 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/6,
2/7, 2/8, 2/9, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/8, 7, 9, 10/1, 10/3, 10/4, per complessivi €  101.533,02 e una
variazione in aumento sui capitoli 8 e 19 per € 989,19 pertanto si prevede un pareggio, ai fini contabili, tra la
previsione finale delle entrate e delle uscite,  previste e prevedibili dello stesso esercizio finanziario 2015.

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva,

Letto, confermato e sottoscritto:

Vincenzo Esposito ……………………………………,

Dichiarazione di conformità della copia cartacea

Il presente documento, ai sensi del T,U,- D,P,R, n, 445/2000 e successive modificazioni, è copia
cartacea di pagine  5 conformi all’originale esistente nel registro delle deliberazioni,

Vico Equense, lì

                                                                         La Segretaria delegata
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VISTI DEGLI UFFICI DI CONTROLLO E  DI SUPERVISIONE:
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