
NUCLEI DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA 
(Decreto Intendente Scolastico n. 15603 del 26.08.2021) 

 
NUCLEO N. 2  

 
Verbale n. 1 del 18.11.2021 

 
RELAZIONE E PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE SUL 

BUDGET PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024 
 
 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore per le scienze, le tecnologie e i servizi Galileo Galilei 
Via Cadorna, 14– Bolzano (BZ) 

 
Con comunicazione del 8.11.2021, è stato trasmesso, per via telematica, il budget 
economico relativo agli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. Lo stesso è stato preso in 
esame in data 18 novembre 2021 al fine di formulare il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 34 comma 1 del D.P.P. 13 ottobre 2017, n.38. 
 
Si ritiene opportuno premettere quanto segue: 
 

- le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano, in 
attuazione del comma 6/bis dell’art 12 della Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 
hanno adottato a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica, tenendo 
comunque conto delle specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche; 

- la Giunta provinciale con delibera n. 79 del 30 gennaio 2018 ha approvato i criteri per 
l’assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche pubbliche, determinazione dei 
contributi a carico di alunni e degli importi massimi per incarichi a personale esterno;  

- l’Intendenza Scolastica Italiana e nello specifico l’Ufficio finanziamento scolastico, con 
comunicazione LaSis del 22 ottobre 2021, ha impartito le indicazioni per la 
predisposizione e l’inoltro del budget 2022;  

- il regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano è stato approvato 
con D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38; 

- il budget economico assume la forma del conto economico in forma scalare secondo 
la configurazione a valore e costi della produzione ed è costituito dalle voci del terzo 
livello del piano dei conti economico, secondo lo schema dell’allegato 6/2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;  

- il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle 
immobilizzazioni, nel periodo di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto 
livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema dell’allegato 6/3 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 

 
Il budget triennale è accompagnato dalla relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente 
scolastica di concerto con la Responsabile amministrativa, nella quale sono individuati gli 
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse disponibili per l’anno 2022, in armonia 
con le previsioni del piano dell’offerta formativa (PTOF). 



 
Al budget è altresì allegata la pianificazione delle attività previste dall’istituto per l’anno 
2022. 
 
Le previsioni di ricavo e di costo del budget 2022 possono essere riassunte nel seguente 
modo: 
 

RICAVI Livello Importo 
1 Componenti positivi della gestione 1 464.812,00 

 

1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e 
proventi da servizi pubblici 2 500,00 

 1.2.4  Ricavi dalla gestione dei beni 3 500,00 

  1.3 Proventi da trasferimenti e contributi 2 462.812,00 

    1.3.1 Trasferimenti correnti 3 442.812,00 

  1.3.2 Contributi agli investimenti 3 20.000,00 

  1.4 Altri ricavi e proventi diversi 2 1.500,00 

    1.4.9 Altri proventi 3 1.500,00 

 
I trasferimenti correnti risultano composti da: 
 
 trasferimenti correnti dalla Provincia ammontano a € 334.651,00;  
 Trasferimenti correnti da famiglie, pari a € 108.161,00. 

 
La voce contributi agli investimenti si riferisce all’acquisto di beni in conto capitale soggetti ad 
inventariazione ed è compresa nel totale dei trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome.  
 
La voce Altri proventi, si riferisce a borse premio e a contributi del MIUR.  

 
 

COSTI Livello Importo 
2 Componenti negativi della gestione  1 464.812,00 
  2.1 Costi della produzione 2 444.812,00 
    2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni 

di consumo 3 167.141,00 

    2.1.2 Prestazioni di servizi 3 257.643,00 

  2.1.3 Utilizzo beni di terzi 3 2.000,000 

    2.1.9 Oneri diversi di gestione 3 18.028,00 
  2.2 Ammortamenti e svalutazioni 2 20.000,00 
    2.2.1 Ammortamento di 

immobilizzazioni materiali 3 20.000,00 

 
I ricavi previsti per l’anno 2022 sono illustrati nella relazione della Dirigente scolastica e della 
Responsabile amministrativa, sia per quanto riguarda la loro provenienza, sia per quanto 
riguarda i relativi criteri di quantificazione e sono da ritenere attendibili. 



In particolare, si osserva che l’importo dell’assegnazione ordinaria per il funzionamento 
didattico-amministrativo dell’Istituto scolastico, corrisponde all’importo spettante sulla base 
della delibera n. 79 del 30 gennaio 2018. 
Nella relazione al bilancio sono anche illustrati e adeguatamente motivati i costi che si ritiene 
necessario sostenere nell’anno finanziario 2022 per la realizzazione delle attività, 
comprensive dei progetti didattici dell’Istituto.  I progetti didattici descritti in relazione sono 
adeguatamente definiti nelle risorse finanziarie occorrenti.  
 
La stima dei costi appare nel complesso congrua rispetto agli obiettivi da perseguire. 
 
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 ha inoltre redatto il budget degli investimenti per l’esercizio 2022, per 
l’acquisto di attrezzature per i laboratori ed officine. 
 

  

  2022 

  Stanziamento Contributi da terzi 
Livello   

1.2 Immobilizzazioni 2 20.000,00  

    1.2.2 Immobilizzazioni materiali 3          20.000,00  

 
Contributi agli investimenti da 
Regioni e province autonome 7 

 20.000,00* 

 
*provenienti da parte del contributo ordinario della Provincia. 
 
Per quanto riguarda il budget degli anni 2023 e 2024 si rileva una previsione inferiore 
rispetto al budget 2022 come da comunicazione dell’Ufficio Finanziamento scolastico. 
 
Premesso ed osservato quanto sopra e considerato che il budget e la documentazione 
allegata risultano completi e sostanzialmente conformi alle norme ed ai principi vigenti nella 
materia, nonché alle disposizioni impartite dal competente ufficio dell’Amministrazione, il 
Nucleo di controllo esprime parere positivo sul budget per l’esercizio finanziario 2022-2024 
proposto dall’istituto scolastico. 
 

 
I COMPONENTI DEL NUCLEO DI CONTROLLO 

 
                                            Carlo Dalle Luche                  Moreno Felline 
 
 


		2021-11-19T07:38:25+0000
	Moreno Felline


		2021-11-19T10:50:29+0000
	Carlo Dalle Luche




