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D E LI B E RAZI O N E 

del Consiglio di Istituto 

N. 18 del 26/11/2019

Oggetto: approvazione budget economico 2020

Nell'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.30 presso II Liceo 
delle Scienze Umane e Artistico "G. Pascoli" di Bolzano, convocato regolarmente, si è riunito il 
Consiglio di Istituto con l'intervento dei signori:

PRESENTE ASSENTE
1 Mjriam Guaglianone Presidente X
2 Marco Schopf Vice Presidente X
3 Antonella Pagliani Rappr. genitori X
4 Laura Cocciardi Dirigente scolastica X
5 Mattia Vasarin Rappr. non doc. X
6 Maristella Partipilo Rappr. docente X
7 Alessandra Galeazzi Rappr. docente X
8 Cristina Zucal Rappr. docente X
9 Nazario Zambaldi Rappr. docente X
10 Claudia Rizzieri Rappr. 2° lingua X
11 Paolo Segato Rappr. docente X
12 Emma Castellucci Rappr. studenti X

13 Aurora Myftari Rappr. studenti X
14 Silvia Pomella Rappr. studenti X

La Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

Funge da segretario il Sig. Mattia Vasarin
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Approvazione Budget 2020-2021-2022

Visto l'art. 7 della L. P. del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, art 17 e allegato 4/1 al punto 4.3;

Vista la L. P. del 29/06/2000 n. 12 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in 
particolare l'art. 12 comma 6 bis che recita: "Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente 
legge 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";

Viste le indicazioni fornite dall'Intendenza scolastica italiana, con particolare riferimento 
alla Circolare del Direttore di Ripartizione del 23.10.2019 prot. n° 0705096

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto per l'anno scolastico corrente;

Visto il D.P.P. 13/10/2017, n. 38 sul Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche a carattere statale della Provincia;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 08/09/2015, n. 1028, con la quale sono 
stati approvati i nuovi criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole per ii funzionamento didattico- 
amministrativo, per l'acquisto di arredamento e per la manutenzione ordinaria degli immobili, 
nonché l'approvazione delle relative basi di calcolo con la stima del relativo fabbisogno finanziario;

Vista la relazione accompagnatoria al budget 2020 redatta e illustrata dalla Dirigente 
scolastica di concerto con il responsabile amministrativo;

Visti la relazione e parere di regolarità contabile sul budget per gli esercizi finanziari 2020- 
2022 espressi positivamente dal nucleo di controllo n°2 delle istituzioni scolastiche in lingua 
italiana con verbale di seduta n. 1 del 15/11/2019

Considerato che la costruzione del budget economico deve avvenire sulla base della 
competenza economica, in modo che vi sia equilibrio economico (ricavi pari o superiori ai 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);

Visto il budget per l'esercizio finanziario 2020 le cui componenti positive ammontano ad €
€ 527.957,83 le componenti negative ammontano ad € € 527.957,83
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, A VOTI UNANIMI, LEGALMENTE ESPRESSI

delibera

1) di approvare il budget economico per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 come 
specificato in premessa.

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Mattia Vasarin

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ijriam Guaglianone



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Data: 30 settembre 2019

Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 17,30, nell'ufficio della Dirigenza del Liceo "G. Pascoli" di 

Bolzano, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere relativamente ai seguenti punti all'ordine 

del giorno:

1. Saluto alla nuova Dirigente scolastica Prof.ssa Laura Cocciardi

2. Presentazione nuovi componenti C.l.

3. approvazione verbale seduta precedente

4. Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico 

delle attività negoziali per l'anno finanziario 2019 e 2020 - Art 27 DPP 38/2017

5. Delega alla dirigente scolastica per l'adozione delle variazioni di budget per maggiori o 

minori ricavi

6. Autorizzazione alla Dirigente scolastica all'effettuazione delle spese di rappresentanza - art. 

17 del D.P.P.n. 38/2017

7. Limiti e criteri per contratti di prestazione d'opera con esperti - art. 28 del DPP n. 38/2017

8. Decreti di variazioni al budget 2019 da approvare dal Consiglio di istituto

9. Criteri orario classi

10. avvio anno scolastico: a) calendario scolastico, lectio brevis e calendario impegni dei 

genitori

11. Disponibilità spazi all'interno dell'istituto scolastico

12. Regolamento di Istituto

13. Regolamento iniziative parascolastiche

14. Visite didattiche e soggiorni studio in programma

15. Adesione alla XXXI edizione "W il teatro" a.s. 2019/2020

16. Adesione alla rete nazionale Licei Artistici

17. Adesione alla rete LES Nord est

18. Adesione progetto GOAL

19. Sportello parliamone

20. Varie ed eventuali

Risultano presenti
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