
Numero Data Oggetto

22 02/03/2021
Modifica del programma di spesa “Attività e progetti del Fondo Qualità”, storno tra capitoli (VDB) in conto competenza sul Bilancio di previsione 2021 
– 2023, esercizio 2021 e impegno della spesa derivante dalla adesione all’Accordo di rete tra Istituto Comprensivo Folgaria  - Lavarone – Luserna e 
Istituto Comprensivo Rovereto Nord per il Progetto “Uno strumento musicale in ogni zaino”.

23 04/03/2021 Prelievo n. 1 dal Fondo di riserva di cassa.

24 05/03/2021
Variazione di bilancio in conto competenza per maggiori entrate vincolate a seguito della concessione ex L.P. 19.06.2008 n. 6 e ssmm da parte della 
Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 244 dd 19.02.2021 di contributi per i progetti “Tutela e Valorizzazione 
della lingua e cultura cimbra – anno 2021” e “50 ore esperto lingua cimbra – anno 2021” e accertamento dell’entrata.

25 11/03/2021 Adozione del Piano degli indicatori relativo al Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.

26 16/03/2021 Riduzione impegni esercizio 2020 su Assistenza in convenzione.

27 16/03/2021
Riduzione impegno su esercizio 2020 nei confronti di Risto 3 Società Cooperativa per economie di spesa  nel consumo pasti da parte dei Docenti e 
Assistenti educatori nell’ambito del servizio di sorveglianza Alunni.

28 17/03/2021 Prelievo n. 2 dal Fondo di riserva di cassa.

29 23/03/2021

Prenotazione fondi sul capitolo 402350 Hardware del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per l’assegnazione effettuata a questo Istituto 
dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2071 dd 14.12.2020 quale finanziamento per spese non riconducibili 
alle assegnazioni ordinarie riguardanti le spese di investimento riportato sul corrente esercizio con quota di avanzo vincolato in occasione del 
preconsuntivo.

30 23/03/2021 Riaccertamento ordinario al 31.12.2020 e conseguente variazione contabile dei residui attivi e passivi risultanti alla stessa data. 

31 25/03/2021
Modifica del programma di spesa “Accordo di programma con Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri a.s. 2020 / 2021” sul Bilancio di previsione 
2021 – 2023, esercizio 2021.

32 31/03/2021
Modifica del programma di spesa “Spese correnti da assegnazione PAT emergenza sanitaria Covid–19 Delibera Giunta Provinciale n. 1441 dd 
25.09.2020” e storno tra capitoli (VDB) in conto competenza e di cassa sul Bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021.
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