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NUCLEI DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA 
ITALIANA 

(Decreto della Sovrintendente Scolastica n. 14850/2015 del 08.10.2015) 
 

NUCLEO N. 3 
 

Verbale n. 4 del 21.11.2017 
 

RELAZIONE E PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE DEL 
BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI PER L’ESERCIZIO 2018 

 
ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO BRESSANONE 

 
L’istituto scolastico pluricomprensivo Bressanone ha trasmesso in data 13.11.2017, 
per via telematica, il budget economico per gli esercizi 2018-2020. 
 
Detto documento, firmato digitalmente, è accompagnato da apposita relazione 
illustrativa redatta dal dirigente scolastico, di concerto con la responsabile 
amministrativa. 
 

I riferimenti normativi riguardanti la nuova gestione amministrativa e contabile 
dell’istituto scolastico a carattere statale risultano essere i seguenti: 

 decreto legislativo n.118 del 23.06.2011, art.17 e allegato 4/1 al punto 4.3;  
 legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche relativa 

all’autonomia delle scuole; in particolare il comma 6/bis dell’articolo 12 che 
così 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”; 

 decreto del Presidente della Provincia n.38 del 13.10.2017 “Regolamento 
relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a 
carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano”  

 indicazioni fornite dell’Intendenza scolastica italiana, con particolare 
riferimento alla Circolare prot.605256 del 18.10.2017 relativa alle assegnazioni 
ordinarie per il funzionamento didattico amministrativo per l’esercizio 2018. 

 
Il nucleo di controllo n. 3, composto dalla dott.ssa Mara Gidoni e dalla dott. ssa 
Barbara Piazzi, riunitosi in data 21.11.2017 ha effettuato la verifica del budget 
economico 2018, in particolare il rispetto dei principi contabili generali. 
  
Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in 
armonia con il piano triennale dell'offerta formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto 
con deliberazione n.6 di data 24.03.2017. 
 
I ricavi previsti per l’esercizio 2018 ammontano complessivamente ad euro 
122.891,00. 
Essi sono costituiti da: 
 

 ricavi derivanti dalla gestione di terzi per euro 140,00 per rimborso spese per 
installazione distributore automatico; 

 trasferimenti correnti per un ammontare pari ad euro 122.551,00; 
 altri proventi per euro 200,00. 
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I trasferimenti correnti risultano composti da: 

 trasferimenti correnti dalla Provincia, a titolo di assegnazioni ordinarie per euro 
45.470,00 per il funzionamento didattico-amministrativo; 

 assegnazione straordinaria per la scuola dell’infanzia di euro 6.721,00; 
 trasferimenti correnti dalla Provincia per il servizio di sportello psicologico per 

euro 2.576,00; 
 assegnazione straordinaria per soggiorno a Dobbiaco per euro 624,00; 
 trasferimenti correnti dal Comune per il funzionamento didattico-

amministrativo per euro 25.575,00; 
 trasferimenti correnti dal Comune di Fortezza di euro 750,00 per il 

funzionamento didattico-amministrativo della scuola dell’infanzia di Fortezza; 
 trasferimenti correnti dalle famiglie per la partecipazione ai progetti scolastici e 

contributi liberali per un importo pari ad euro 22.916,00. 
 
I costi stimati per l’esercizio 2018 ammontano complessivamente ad euro 
122.891,00. 
 
I costi sono suddivisi nelle seguenti macro voci: 

 acquisto di materie prime e/o beni di consumo per euro 52.524,00; 
 prestazioni di servizio per euro 69.072,00; 
 utilizzo beni di terzi per euro 1.000,00; 
 oneri diversi della gestione per euro 295,00. 

 
I costi stimati per i progetti previsti dall’istituto per l’anno 2018, trovano adeguata 
copertura. 
 
Si conferma che il budget economico, evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi 
di competenza dell’anno di previsione ed è redatto nel rispetto del generale principio 
del pareggio di bilancio. 
 
L’istituto scolastico non ha previsto investimenti per l’esercizio 2018 per cui non è 
stato redatto il budget degli investimenti. 
 
Per gli esercizi 2019 e 2020 l’Istituto, su indicazione dell’Intendenza scolastica 
italiana, ha confermato le previsioni relative alle assegnazioni ordinarie dell’esercizio 
2018. 
 
Premesso ed osservato quanto sopra e considerato che la documentazione allegata 
risulta conforme alle norme ed ai principi vigenti in materia, il nucleo di controllo 
esprime parere positivo sulla regolarità contabile del budget economico per gli 
esercizi 2018-2020 
 

I COMPONENTI DEL NUCLEO DI CONTROLLO: 
 

dott.ssa Mara Gidoni              dott.ssa Barbara Piazzi 
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