
 

1 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° 

Via U.Foscolo,5 – 32034 Pedavena (BL) 

Tel. 0439 300223 fax 0439 317728 e-mail blic814009@istruzione.it - C.F. 82001870250  
 

PROGRAMMA ANNUALE 2013 

 
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio 

finanziario 2013 da proporre al Consiglio d’Istituto per la relativa deliberazione. 
 

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'e-

same con nota n. 176/C14 del  17 gennaio 2013.        .  

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta n. 

2  del 26 gennaio 2013.             .             

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in 

considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 

1. La popolazione scolastica 

Gli alunni frequentanti l’istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 676 così ripartiti nei diversi 

plessi e gradi di scuole dell'Istituto: 

 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2012 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero sezio-

ni con orario 

ridotto (a) 

Numero sezio-

ni con orario 

normale (b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini iscrit-

ti al 1° settem-

bre 

Bambini fre-

quentanti se-

zioni con ora-

rio ridotto (d) 

Bambini fre-

quentanti se-

zioni con ora-

rio normale (e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui diver-

samente abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 2 2 58 

 

0 58 58 0  

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2012 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi fun-

zionanti 

con orario 

obbligato-

rio (a) 

Numero 

classi fun-

zionanti 

con attivi-

tà/insegna

menti op-

zionali 

facoltativi 

(b) 

Numero 

classi fun-

zionanti 

con mensa 

e dopo 

mensa (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequen-

tanti classi  

funzio-

nanti con 

orario ob-

bligatorio 

(f )  

Alunni 

frequen-

tanti classi 

funzio-

nanti con 

attivi-

tà/insegna

menti op-

zionali 

facolt. (g)  

Alunni 

frequen-

tanti 

classi 

funzio-

nanti con 

mensa e 

dopo 

mensa 

(h)  

Totale 

alunni 

frequen-

tanti 

(i=f+g+h 

Di cui 

diversa-

mente 

abili 

Diffe-

renza tra 

alunni 

iscritti al 

1° set-

tembre e 

alunni 

frequen-

tanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per clas-

se (i/d) 

Prime 0 3 1 4 70 0 43 27 70 0 0  

Seconde 0 3 1 4 63 0 42 21 63 4 0  

Terze 0 3 1 4 73 0 50 23 73 4 0  

Quarte 0 2 2 4 71 0 38 33 71 4 0  

Quinte 0 2 1 3 69 0 44 25 69 4 0  

Pluriclassi 0 1 0 1 18 0 18 0 18 0 0  

Totale 0 14 6 20 364 0 235 129 364 16 0  

 

Prime 0 4 0 4 81 0 81 0 81 10 0  

Seconde 0 4 0 4 82 0 82 0 82 7 0  

Terze 0 5 0 5 91 0 91 0 91 8 0  

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Totale 0 13 0 13 254 0 254 0 254 25 0  

 

Tot. gen.         676    

                                                                                                                                             °compresi alunni Scuola Infanzia 

 

 



 

2 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2012 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 48 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 75 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

2. La situazione edilizia e il contesto sociale 

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 4 edifici. Le due scuole Secondarie di Primo Grado sono forni-

te di palestra, le scuole Primarie di Pedavena e Rasai sono fornite di palestrina. 

Sono presenti nelle sedi dell'Istituto: 

- n. 4 Laboratori d’Informatica,                         

- n. 1 Laboratorio Linguistico, 

- n. 2 Laboratori di Musica, 

- n. 2 Laboratori di Scienze, 

- n. 1 Laboratorio di Ceramica, 

- n. 1 Biblioteca Scolastica.   

Nella sede della Scuola Secondaria I° di Pedavena sono ospitati tutti gli uffici amministrativi. 
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La presente relazione  è presentata in ottemperanza  alle disposizioni impartite dal:  

 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 

 Direttiva M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17/12/2012 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Avanzo d’amministrazione                                                                                       € 67.027,91 

 Non vincolato   31.524,13 
 Vincolato   35.503,78 

Finanziamento dello Stato € 7.531,99 

Dotazione ordinaria   

Assegnazione finanziaria di cui al D.M. n. 21 del 1°/3/2007  €  7.531,99 7.531,99 

 Fondo per il funzion. Istituzioni scol.       

 - Spese funzionamento amministrativo  € 5.031,99     

 - Aree a rischio immigratorio € 2.500,00     

Altri finanziamenti vincolati  €  0,00 

Finanziamenti dalla Regione € 910,00 

Finanziamenti  vincolati                                                                        €                                                                    910,00 

- Progetto “Più Sport  @ Scuola”  € 910,00     

Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche  8.599,45 

Finanziamenti  vincolati  Enti territoriali € 8.599,45 

- Comune di Pedavena  -finanziamento                             € 4.600,00  

- Comune di Seren del Grappa -finanziamento                             € 2.300,00  

- Comune di Feltre - convenzione per alunni di Pren, Lamen e Vignui € 1.699,45  

Contributi da privati € 18.075,00 

 Famiglie vincolati € 16.325,00 

- Contributo genitori per assicurazione (alunni previsti 650) € 3.575,00  

- Contributo Settimana Bianca  12.750,00  

Finanziamenti non vincolati  € 100,00 

- Contributo utilizzo macchina caffè Scuole Pedavena € 100,00  

Altri finanziamenti vincolati  € 1.650,00 

- Contr. Assoc. Sportiva AC Seren  per pulizia palestra Gr.Sportivi € 1.650,00  

Altre entrate € 3,66 

 - Interessi attivi € 3,66     

                                                                      Totale generale fonti di finanziamento      €            102.148,01 

        

Tutti i residui attivi relativi all’anno 2010 sono stati riscossi  e inoltre sono stati accreditati altri fondi (rile-

vando la nostra scuola in sofferenza finanziaria) dando una boccata d’ossigeno alle casse dell’Istituto. Tra i 

fondi dati in più  €  3.902,00 sono destinati  al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministra-

tivi e saranno inseriti nelle attività funzionamento amministrativo e didattico.   

Oltre alla dotazione ordinaria, da cui viene ricavato il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica, 

le altre entrate previste provengono da: 

- finanziamenti vincolati e non dello Stato, Regione, Comuni di Feltre, Pedavena e Seren,  privati (genitori e 

altri) e interessi attivi. 

     A fine d’anno è stato calcolato l’avanzo di amministrazione dell’importo di € 67.027,91, accantonando 

prima tutte  le entrate finalizzate e soggette a vincolo e stabilendo l’avanzo non vincolato che sarà suddiviso 

secondo le richieste delle varie scuole e le indicazioni della Giunta.       
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L’avanzo d’amministrazione come  indicato in premessa, ammonta a  €   67.027,91  ed è così specificato: 
 

Avanzo non vincolato  € 31.524,13 
Avanzo vincolato  € 35.503,78 

Totale  € 67.027,91 
     

 I fondi vincolati  inseriti in uscita sono così specificati: 

A01 Funzionamento amministrativo generale   € 0,00 

A02 Funzionamento didattico generale (7402,76-1850,00)   € 9.252,76 

 - Contributo genitori  per spese varie € 6.893,76   

 - Contr. Comune Seren (700,00+700,00+450,00) € 1.850,00   

 - residuo contr. Pr.Seren  350,00 Pr. Rasai 159,00  509,00   

A03 Spese di personale   € 0,00 

A04 Spese in c/capitale   € 80,97 

 Orientamento scolastico   € 0,00 

 Progetti P.O.F.   € 3.162,37 

 - Fondi POF da distribuire € 741,37   

 - Fondi residui Sc.Primaria Seren € 496,00   

 - Contr. Parco Dolomiti Primaria Rasai € 225,00   

 - Contr. genitori per microprogetti  € 1.700,00   

 Visite guidate, attività  e manifest. varie   € 20.130,71 

 - Contributo attività integrative genitori alunni  € 19.880,71   

 - Contributo Giochi Studenteschi Seren € 250,00   

 Integrazione Handicap   € 107,24 

 - Progetto handicap - residui € 107,24   

 Sicurezza nelle scuole   € 1.693,08 

 - Fondi per sicurezza  € 1.293,08   

 - Contributo fondi Comune di Seren € 400,00   

 Corso d’aggiorn. – Piano Provinciale   € 1.076,65 

 - Fondi corsi aggiornamento € 1.076,65   

   Totale  €  

     35.503,78 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI SPESA 

             
   Nel Programma Annuale, le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: 

1.  Attività 

2.  Progetti 

3.  Fondo di riserva 

 

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2013 si riportano di seguito le richieste delle varie 

Scuole e della Segreteria per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, didattico e per le spese del 

personale. 

-  A/A01 - Funzionamento  amministrativo generale   

L’Attività A01 Funzionamento didattico e amministrativo sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione    € 7.500,00  

 -  non vincolato                           € 7.500,00     

 Dotazione ordinaria    € 3.031,99  

 - spese funzionamento                       € 3.031,99     

 Finanz. Enti Locali    € 3.400,00  

 - Comune di Pedavena                       € 2.000,00     

 - Comune di Seren Gr.                       € 1.400,00     

 Contributi da privati    € 1.750,00  

 - Convenzione pulizia palestra            € 1.650,00     

 Altre Entrate    € 3,66  

 - Interessi attivi IV^ trimestre 2012        € 3,66     

   Totale € 15.585,65  
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La spesa  per il funzionamento amministrativo generale prevista in €  15.585,65 è così giustificata: 

01  Altre spese di personale    € 2.250,00  

 - Convenzione pulizia palestra Seren € 1.650,00     

 - Missione revisori € 600,00     

02 Beni di consumo    € 9.301,65  

 - carta, cancelleria e  stampati, registri € 1.300,00     

 - giornali e pubblicazioni € 350,00     

 -  materiale e accessori  

    €  1.350,00  progr.informatici segreteria 

    €  1.000,00  progr.informatici docenti  

    €     650,00  antivirus 

    €  3.251,65  materiale pulizia 

    €     800,00   lavatrice e carrelli 

    €     300,00  materiale sanitario 

    €     300,00   divise collab. Scolastici 

€ 7.651,65     

03 Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi    € 2.334,00  

 - visite fiscali  Regione Sicilia € 334,00     

 - manut. e riparaz. Macchine lavasciuga € 500,00     

 - noleggio fotocopiatrice (+copie aggiunt.)  € 1.500,00     

04 Altre spese    € 800,00  

 - amministrative (spese postali/telegrammi ) € 800,00     

06 Beni investimento    € 600,00  

 Computer Segreteria € 600,00     

07 Oneri finanziari    € 300,00  

 - spese tenuta conto anno 2012 € 300,00     

    Totale € 15.585,65  

 

      

-  A/A02 - Funzionamento didattico generale   

 
L’Attività A02 Funzionamento didattico generale sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     14.252,76  

 - non vincolato € 5.000,00     

 - vincolato  € 9.252,76     

 Dotazione ordinaria     2.000,00  

 - spese funzionamento € 2.000,00     

 Finanz. da Comuni    € 2.400,00  

 - Comune di Pedavena                  € 1.500,00     

 - Comune di Seren del Grappa € 900,00     

 Contributi da privati    € 3.575,00  

 - Famiglie vinc. – assicurazione scolastica         € 3.575,00     

   Totale € 22.227,76  
 

 

 

 

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 22.227,76 è così giustificata: 

02 Beni di consumo    € 14.252,76  

 - cancelleria, materiale per le scuole,  cartuc-

ce e libretti  scolastici compr.contr. Seren 

€ 4.500,00     

 - n. 1 abbonamento rivista per scuola € 600,00     

 - materiale e accessori (vedi elenco sopra) 

 tecnico specialistico € 7.000,00 

  informatico              € 2.152,76 

€ 9.152,76     

03     Beni di terzi e servizi    € 7.975,00  

 - contratto assist. dotaz. informatiche € 1.500,00     

 - contratto assist. fotocop. (più copie ecc.ti)  € 2.900,00     

 - assicurazioni alunni € 3.575,00     

   Totale € 22.227,76  
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-  A/A03 - Spese di personale   

 
L’Attività A03 Spese di personale sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     5.000,00  

 - non vincolato € 5.000,00     

   Totale € 5.000,00  
 

 
La spesa per l’attività A03 Spese di Personale prevista in € 5.000,00 è così giustificata: 

10   Altre spese di personale    € 5.000,00  

 - corsi di recupero  € 2.000,00     

 - ore eccedenti  € 3.000,00     

   Totale € 5.000,00  

 

 

 

-  A/A04 - Spese di  investimento   

 
L’Attività A04 Spese di  investimento finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     5.080,97  

 - non vincolato € 5.000,00     

 - vincolato € 80,97     

   Totale € 5.080,97  

 

Le spese previste sono: 

 Beni di investimento    € 5.080,97  

 - Arredi per Scuole Primaria e Second. € 5.080,97     

 Totale    € 5.080,97  
 

 

P R O G E T T I 
          
     Realizzazione dell’autonomia scolastica – Piano dell’Offerta Formativa – POF 
 

        La previsione di spesa a questo fine è la risultante della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione 

del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione  integrata sul piano 

didattico e su quello finanziario. 

         Con detta previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti 

del piano dell’offerta formativa.  

Si elencano di seguito  tutti i progetti:     

 
PROGETTO  P01 - ACCOGLIENZA ALUNNI 

     
Il Progetto P01 Accoglienza alunni  sarà finanziata da:  

 Finanziamento da Enti Locali      1.699,45  

 - convenzione assistenza alunni Comune di Feltre € 1.699,45     

   Totale € 1.699,45  

 

Le spese previste sono: 

01 Altre spese di personale     € 1.699,45  

 - compenso al personale che presta assistenza € 1.699,45     

 Totale    € 1.699,45  
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PROGETTO P02 - ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA 
Il Progetto Integrazione Handicap  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     1.607,24  

 - non vincolato € 1.500,00     

 - vincolato € 107,24     

   Totale € 1.607,24  
 

La spesa per il Progetto Integrazione Handicap  prevista in € 1.607,24 è così giustificata: 

02 Beni di consumo    € 1.607,24  

 - dotazioni librarie € 507,24     

 - sussidi didattici per l’integraz. alunni  € 600,00     

 - materiale informatico € 500,00     

   Totale € 1.607,24  

 

 

PROGETTO  P03 -  CONTINUITA’ EDUCATIVA/ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

       
 Il Progetto Continuità Educativa/Orientamento  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     1.500,00  

 - non vincolato € 1.500,00     

   Totale € 1.500,00  
 

 
La spesa per il Progetto Continuità Educativa/Orientamento  prevista in € 1.500,00 è così giustificata: 

01 Altre spese di personale     € 500,00  

 -  spese personale per progetto € 500,00     

01 Beni di consumo    € 1.000,00  

 - materiale consumo e dotazioni librarie € 500,00     

 - Sussidi didatti per progetto  € 500,00     

   Totale € 1.500,00  

 
 

PROGETTO P04 - SICUREZZA NELLA SCUOLA  
 

Il Progetto Sicurezza nella Scuola  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     4.693,08  

 - non vincolato € 3.000,00     

 - vincolato € 1.693,08     

 Finanziamento da Enti locali     600,00  

 - Comune di Pedavena € 600,00     

   Totale € 5.293,08  
 

 
La spesa per il Progetto Sicurezza nella Scuola  prevista in € 5.293,08 è così giustificata: 

01 Altre spese di personale     € 500,00  

 -  spese personale interno  per progetto € 500,00     

01 Beni di consumo    € 1.293,08  

 - materiale consumo  € 493,08     

 - Sussidi didattici per progetto  € 400,00     

 - Attrezzature collaboratori per sicurezza € 400,00     

03 Prestazione professionali specialistiche     3.500,00  

 - Contratto respons. Sicurezza   1.500,00     

 - Corsi Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso  2.000,00     

   Totale € 5.293,08  
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PROGETTO P05 - OFFERTA FORMATIVA 

Arricchimento Offerta Formativa/Progetti formativi e innalzamento tasso scolastico 

 
Il Progetto Offerta Formativa  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     6.186,50  

 - non vincolato € 3.024,13     

 - vincolato € 3.162,37     

 Dotazione ordinaria     2.500,00  

 - Aree a rischio immigratorio € 2.500,00     

   Totale € 8.686,50  
 

La spesa per il Progetto Offerta Formativa  prevista in € 8.686,50 è così giustificata: 

01 Altre spese di personale     € 5.000,00  

 -  spese pers. interno  (corsi stranieri ecc.) € 5.000,00     

02 Beni di consumo    € 1.186,50  

 - materiale consumo  € 400,00     

 - Sussidi didatti per progetto  € 786,50     

03 Prestazione professionali specialistiche     2.500,00  

 - Contratti personale esterno    2.500,00     

   Totale € 8.686,50  

 

 
PROGETTO P06 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Insegnamento Lingue Europee/Conoscere altre realtà/Cittadinanza attiva   

        
Il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     7.532,71  

 - vincolato € 7.532,71     

   Totale € 7.532,71  
 

 

La spesa per il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  prevista in € 7.532,71 è così giustificata: 

03 Prestazione professionali  specialistiche     7.532,71  

 - Noleggio Corriere     4.000,00     

 - Spese per attività formative  3.532,71     

   Totale € 7.532,71  

 

PROGETTO P07 - ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

In questo Progetto, rientrano anche tutte le manifestazioni sportive e i Giochi della Gioventù per gli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado di Pedavena e Seren, il cui trasporto sarà finanziato, in parte, con i 

contributi dei rispettivi Comuni.  

          
Il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     12.598,00  

 - vincolato € 12.598,00     

 Finanziamento Regione Veneto     910,00  

 - Progetto Più Sport @ Scuola € 910,00     

 Finanziamento da Enti Locali     500,00  

 - Comune Pedavena contr. Giochi Student. € 500,00     

 Finanziamento da privati     12.750,00  

 - Famiglie vincolati per settimana bianca € 12.750,00     

   Totale € 26.758,00  
 

 
La spesa per il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  prevista in € 26.758,00è così giustificata: 

01 Altre spese di personale     € 910,00  

 -  progetto Più Sport @ Scuola € 910,00     

03 Prestazione professionali specialistiche     25.848,00  

 - Noleggio corriere Giochi Studenteschi € 750,00     

 - Corsi di nuoto   € 12.348,00     

 - Settimana Bianca € 12.750,00     

   Totale € 26.758,00  
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PROGETTO P08  - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE  

 
 Il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  sarà finanziata da:  

 Avanzo di amministrazione     1.076,65  

 - vincolato € 1.076,65     
 

 
La spesa per il Progetto Ampliamento Offerta Formativa  prevista in € 1.076,65 è così giustificata: 

01 Altre spese di personale     € 1.076,65  

 -  spese pers. interno  (corsi aggiornamento) € 1.076,65     

   Totale € 1.076,65  

            

 

 

    

Fondo di riserva   

   - Fondo di riserva €        100,00 

 

 

                                                  Totale generale fonti di finanziamento                €  102.148,01     

 

Si stabilisce, inoltre,  il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore Amministrativo, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17  del Decreto 1/2/2001 n. 44,  nella misura di  € 250,00 da imputare all'attivi-

tà A/01 Funzionamento  amministrativo generale. 

 

Pedavena,  26 gennaio 2013                              
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

                  (Luciano SOMMACAL) 

 

 

 

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del  6 febbraio 2013. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                      (Francesca SCHIFFINO) 


