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Istituto Comprensivo di Cavalese 
 

____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione n. 23 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 
 
 

 
 

OGGETTO:  Bilancio di Previsione 2020 - 2022 
 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 19.30 presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Cavalese, 
a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione costituito dai signori: 
 

 COGNOME   E   NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 Prosperi Lorena Presidente •  
2 Trolli Roberto Dirigente Scolastico •  
3 Ceol Piergiorgio Rappr. Genitori •  
4 Franzoni Lorenzo Rappr. Genitori •  
5 Larentis Christian Rappr. Genitori •  
6 Vanzo Sabrina Rappr. Genitori  • 

7 Delvai Lidia Rappr. Docenti •  
8 Kowalczjk Rocca Lucia Rappr. Docenti •  
9 Lonardi Stefania Rappr. Docenti •  
10 Pizzarotti Virginia Rappr. Docenti •  
11 Verde Mauro Rappr. Docenti •  
12 Gianmoena Flavia Rappr. Personale non docente •  
13 Malfer Michele Rappr. Territorio  • 

  TOTALI 11 2 

  
 
E’ presente alla riunione la sig.ra Raffaella Dezulian, responsabile amministrativo dell’Istituzione in qualità di 
segretario verbalizzante (Art. 6, comma 7 dello Statuto), senza diritto di voto e non facente parte del 
numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della Legge Provinciale 07/08/2006 n. 5. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e avvia la trattazione 
dell’ordine del giorno. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio; 
 
Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per la parte non in contrasto con la norma 
nazionale (D. Lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la nota del Servizio Istruzione – Ufficio programmazione e organizzazione dell’istruzione prot. 
789270/26.3 di data 09 dicembre 2019 avente per oggetto “Assegnazione finanziaria anno scolastico 
2019/20 e anticipo assegnazione 2020/21” con la quale lo stesso comunica i finanziamenti (spesa corrente e 
fondo qualità) relativi al saldo anno 2019, saldo anno scolastico 2019/2020 e anticipi anno scolastico 
2020/2021 per il periodo da settembre a dicembre 2020;  
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Vista la nota del Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola della Provincia Autonoma 
di Trento prot. 776996/26.4 di data 04 dicembre 2019 avente per oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 
2020-2022” con la quale lo stesso comunica le istruzioni per la predisposizione del documento e relativi 
allegati; 
 
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali, per quanto riguarda la stesura del bilancio di previsione e 
relativi allegati; 
 
Vista la disposizione di cui all’art. 26 della L.P. 5/2006, che attribuisce al revisore dei conti il compito di 
esaminare il bilancio di previsione; 
 
Premesso  che tutti i componenti del Consiglio dell’Istituzione hanno ricevuto il Piano triennale delle attività 
del Dirigente scolastico e la nota integrativa, oltre al Bilancio di previsione per l’anno 2020-2022; 
  

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 
VISTO il verbale del revisore dei conti n. 1A di data 16.12.2019 che ha riscontrato la regolarità 

contabile, la congruità e l’attendibilità del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 
formulato dal Dirigente scolastico; 

VISTA  la determina n. 84 del 16.12.2019 di proposta al Consiglio dell’Istituzione di adozione del 
  bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022; 
SENTITA  la presentazione da parte del Dirigente Scolastico del Piano triennale delle attività che 

rappresenta la progettualità dell’Istituto per il 2020-2022 e punto di partenza della gestione; 
VISTA la nota integrativa del Responsabile Amministrativo e del Dirigente scolastico che illustra le 

cifre e i criteri seguiti per la determinazione delle previsioni di entrata e di spesa per gli anni 
2020-2021-2022; 

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri; 
  
con 11 voti favorevoli  
 

d e l i b e r a 
 

 
- di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2020 (€ 379.710,36), 2021 (€ 260.911,13) e 
2022 (€ 260.911,13) e il Piano triennale delle attività, corredati del parere del revisore dei conti e di tutti gli 
allegati, parti integranti della presente delibera: 
 

1) riepilogo delle entrate per titoli; 
2) riepilogo delle spese per titoli; 
3) riepilogo delle spese per missioni e programmi; 
4) quadro generale riassuntivo; 
5) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio; 
6) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2019; 
7) prospetto utilizzo fondi vincolati; 
8) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
9) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
10) nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011.  

 
- di fissare in 800,00 euro l’importo del fondo di anticipazione minute spese al responsabile della segreteria, 
ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali. 
 
 

 
                        Il Presidente                               Il Segretario  

del Consiglio dell’Istituzione                  del Consiglio dell’Istituzione 
    (Sig.ra Lorena Prosperi)                                                (Sig.ra Raffaella Dezulian) 
 
 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott. Roberto Trolli 
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