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Provincia Autonoma
di Trento

DETERMINAZIONE N. 37
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi, dell’art. 51 comma 2 del
D.lgs 118 del 23 giugno 2011;
Adeguamento valore del programma di spesa denominato “Utenze e canoni”
Adeguamento valore degli impegni diretti 523787 e 533973.

Premesso che
con deliberazione n. 722 dd. 29.04.2022, la Giunta provinciale ha assegnato un finanziamento
per spese correnti straordinarie pari a € 19.640,41;
Considerato che il finanziamento è da considerarsi vincolato in quanto è stato assegnato per
far fronte ai rincari energetici
Considerato che è necessaria la variazione di bilancio per maggiore entrata sul capitolo
402150 “Utenze e canoni” e l’adeguamento valore del programma di spesa 4025902/002 e
degli impegni n. 523787 e n. 533973 per la copertura delle utenze di gas ed elettricità
Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino – e s.m.;
VISTO l’art. 14 del D.P.P. 12 ottobre 2009, n- 20-22/Leg. “Regolamento sulle modalità di
esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art.
16 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5) che al comma 1) recita che “la gestione
finanziaria compete al dirigente dell’istituzione”, nonché l’articolo 23, comma 2, lettera d),
della L.p. n. 5/2006 e s.m. che recita che il dirigente dell’istituzione “adotta i provvedimenti
di gestione delle risorse”;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in
contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 e ss.mm);
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni
relativa alle “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia
autonoma di Trento”, ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di
contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
VISTO l’art. 51, comma 2, lettera a) D.lgs n. 118/11 che consente al Dirigente Scolastico di
adottare senza la previa delibera del Consiglio dell’Istituzione alcune variazioni di bilancio tra
cui l’istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore”;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 10 del 21 dicembre 2021 di
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adozione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e del Piano triennale delle attività,
inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota prot. n.
20911 di data 31 dicembre 2021 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale proposto al consiglio dell’Istituzione scolastica con
determinazione del Dirigente n 109 di data 16 dicembre 2021 e adottato con determinazione
Dirigenziale n. 110 di data 22 dicembre 2021;
VISTA la deliberazione n. 722 dd. 29.04.2022, la Giunta provinciale ha assegnato un
finanziamento per spese correnti straordinarie pari a € 19.640,41;
ACCERTATA la necessità di provvedere alla variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lett. a)D.lgs 118/2011 per un importo pari a € 19.640,41 sui capitoli Cap.
E211210 e cap. 402150”.
DETERMINA

1. Di adottare la variazione di bilancio di competenza per maggiore entrata vincolata, sul
bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2022 ai sensi, dell’art. 51 comma 2 lettera a) del
D.lgs 118 come di seguito riportato:
Variazione di competenza
Maggiore entrate vincolate
entrate

CAPITOLO

PREVISIONE
INIZIALE

E211210
Trasferime
nti pat
fondi
straordinari

€
141.663,70

VARIAZIO
NE
PRECEDEN
TE

-€ 91,55

uscite

variazione in
aumento

PREVISIONE
DEFINITIVA

€ 19.640,41

€
161.212,56

€ 19.640,41

CAPITOLO

PREVISIONE
INIZIALE

VARIAZION
E
PRECEDENT
E

402150
Utenze e
canoni

€
115.250,00

€ 0,00

variazione in
aumento

€ 19.640,41

PREVISIONE
DEFINITIVA

€
134.890,41

€ 19.640,41

2. di adottare i seguenti adeguamenti valore:
• del programma di spesa n. 4025902/005 delle utenze per complessivi € 13.440,41 con
esigibilità entro il 31.12.2022,
• dell’impegno n. 523787 relativo alla convenzione con Dolomiti energia per l’energia
della sede di Via Filzi per un importo in aumento pari a € 3.000,00
• dell’impegno n. 533973 relativo alla convenzione con Sinergas per il consumo di gas
della sede di Via Filzi per un importo in aumento pari a € 3.200,00
3. di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituto della presente determinazione;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valentina Zanolla
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