
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. 224 del 16.12.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13  -  Data  15 dicembre 2015

Oggetto: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016.

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:
- il bilancio di previsione per l’esercizio economico-finanziario per l’anno 2016, viene 

formulato tenendo presenti le voci di entrata e di spesa senza apportare variazioni alle 
denominazioni;

-
il Presidente

D E L I B E R A

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 così definito:

ENTRATE

TITOLO I° - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE
Capitolo 1/1 – Rendite di beni immobili, fitti. Su tale capitolo sono previsti € 195.113,15 ,come da 
contratti, costituiti da: 

1. € 11.040,00 quale canone di locazione dei locali terranei concessi in fitto all’Associazione 
Compagnia di prosa e musica “Teatro Mio” per l’anno 2016; 

2. € 8.883,92 quale canone di locazione dei locali terranei concessi in fitto al sig. Vitale 
Giuseppe per l’anno 2016;  

3. € 112.775,40 quale canoni di locazione dei locali concessi in fitto al Comune di Vico 
Equense per la  scuola materna, per Incubatore di Impresa e per la Biblioteca comunale; 

4. € 62.400,00 quale canone di locazione dei locali in fitto al Polo Scolastico  “ A. Manzoni” ;
5.  € 7,75 quale canone di locazione per un uliveto detto “Fondo Antignano” – località Moiano 

- concesso in fitto al sig. Volpe Francesco per l’anno 2016; 
6. € 6,08 quale canone di locazione per un uliveto – località Moiano in via Cementile – 

concesso in fitto al sig. Cinque Noè per l'anno 2016.

TITOLO II° - ENTRATE  EFFETTIVE STRAORDINARIE
Per l’anno  finanziario 2016 non sono previste entrate straordinarie.

TITOLO III° - MOVIMENTO DI CAPITALI
Per l’anno 2016 non sono previsti movimenti di capitali.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
Capitolo 16 – Al capitolo 16 è prevista l’anticipazione al segretario per le minute spese 
quantificata in € 1.000,00.
Capitolo 17 – Al capitolo 17, altre partite di giro, è prevista una spesa per € 960,00.

SPESE

TITOLO I° - SPESE EFFETTIVE ORDINARIE
Capitolo 1/3 – Su tale capitolo, assicurazioni varie,  è prevista una spesa di € 3.500,00 .
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Capitolo 1/4 – Su tale capitolo, imposte,sovrimposte e tasse, sono previsti € 40.000,00 (sono 
comprese le imposte comunali per IMU e TARI).
Capitolo 2/3 – Su tale capitolo, stipendi al personale amministrativo, sono previsti € 10.006,30.
Capitolo 2/4 – Su tale capitolo, stipendi ed assegni al personale ausiliario, non sono previsti 
importi in quanto l'unità di personale si è dimessa in data 12/10/2015.
Capitolo 2/6 – Su tale capitolo è prevista una spesa contributiva a carico dell’Ente per i 
contributi previdenziali del personale dipendente di € 5.500,00.
Capitolo 2/7 – Su tale capitolo è prevista soltanto la spesa per l’INAIL pari ad € 350,00.
Capitolo 2/8 – Su tale capitolo, tredicesima mensilità al personale amministrativo,  sono 
previsti €  700,00.
Capitolo 2/9 – Su tale capitolo è previsto un accantonamento, fondo per il T.F.R. del personale 
dipendente, pari ad € 950,00.
Capitolo 2/10 – Su tale capitolo, rateizzo Equitalia per debito INPS, è prevista una spesa pari ad
€ 32.806,85; tale spesa è stata imputata a questo capitolo e non più al capitolo 11, spese 
straordinarie, in quanto importo ormai  certo che fa riferimento ad una rateizzazione decennale 
concessa da Equitalia; 
Capitolo 3 – Su tale capitolo sono previste le spese per acquisto di computer pari ad € 1.100,00.
Capitolo 4 – Su questo capitolo, acquisto libri, riviste, ecc., è prevista una spesa pari ad € 
1.000,00.
Capitolo 5/1 – Su tale capitolo sono previste le spese per la cancelleria, stampa e posta pari ad €
400,00.
Capitolo 5/2 – Su tale capitolo, manutenzione dei locali, è prevista una spesa di € 6.000,00.
Capitolo 5/3 – Su tale capitolo, rinnovo e manutenzione mobilio ed arredi, è prevista una spesa 
pari ad € 5.000,00
Capitolo 5/4 – Su tale capiotolo, energia elettrica, è prevista una spesa pari ad € 600,00
Capitolo 5//5 – Su tale capitolo, acqua, è prevista una spesa pari ad € 300,00
Capitolo 5/6 – Su tale capitolo, varie, sono previste le spese varie per materiale di pulizia, 
disinfettanti, ecc. pari ad € 300,00.
Capitolo 5/7 – Su tale capitolo sono previste le spese per l’utenza telefonica, pari ad € 1.000,00.
Capitolo 5/8 -  Su tale capitolo sono previste altre spese per € 600,00.
Capitolo 7 – Spese per studi e consulenze.Tale capitolo prevede le spese per le consulenze dei 
commercialisti e professionisti vari ( avvocati, architetti,ecc.) di € 20.000,00.
Capitolo 8 – Su questo capitolo, fondo di riserva, si accantona una quota per eventuali 
variazioni di spesa che possano presentarsi nell'anno per urgenze o liquidazione di debiti 
pregressi pari ad € 4.000,00. 

TITOLO II° - SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE
Capitolo 9 –  Su tale capitolo è prevista l'uscita di € 48.500,00 per pagamento eventuali lavori 
di manutenzione straordinaria ai locali dell'Istituto ed eventuali altre piccole manutenzioni;
Capitolo 10/1 – Su tale capitolo, spese di impianto, mobili ed arredi, è prevista la spesa di € 
7.000,00
Capitolo 10/3 – Su tale capitolo, attrezzature di consumo, è prevista la spesa di € 500,00.
Capitolo 10/4 – Spese per installazioni elettriche e termiche, è prevista una spesa di € 5.000,00
Capitolo 11 – Su tale capitolo non è previsto alcun importo; la spesa imputata a tale capitolo 
per rateizzo Equitalia, contributi INPS non versati negli anni precedenti, è da ritenersi ormai 
importo certo per rateizzazione decennale concessa da Equitalia e quindi imputabile a capitolo 
2/10 delle spese effettive ordinarie.

TITOLO III° - MOVIMENTO DI CAPITALI
Capitolo 12- Acquisto immobili, acquisto titoli, creazione di crediti, estinzione di debiti, ecc. su
tale capitolo, allo stato, non è prevedibile nessuna somma.
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TITOLO IV° - Al capitolo 18 è prevista l’anticipazione al segretario per le minute spese 
quantificate in € 1000,00.
Al capitolo 19- altre partite di giro- è imputabile la spesa di  € 960,00.   

La presente delibera corredata di n° 2 copie di prospetti di bilancio, viene inviata all’Autorità 
Tutoria per l’approvazione.

La seduta è tolta alle ore 18:30

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 16.12.2015

                                                                         La Segretaria delegata

VISTI DEGLI UFFICI DI CONTROLLO E  DI SUPERVISIONE:
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