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PREMESSA 
 

Il “Piano per il diritto allo studio” è un documento che, ormai da tre anni, 
l’Amministrazione Comunale di Mozzecane ha deciso di adottare quale proprio 
strumento programmatorio ed autorizzativo in materia di gestione della spesa 
concernente la pubblica istruzione. Sin dalla sua introduzione tale documento è stato 
particolarmente apprezzato da tutti i soggetti a vario titolo chiamati ad operare sul nostro 
territorio nel “mondo scuola”, in quanto ritenuto efficace mezzo di pianificazione sia 
progettuale che economica.  
Nel riproporre, quindi, anche per l’anno scolastico appena iniziato l’utilizzo di 
quest’utilissimo strumento, mi sembra importante porre l’attenzione su alcuni punti 
particolarmente significativi: 
• nonostante le sempre più evidenti difficoltà economiche che caratterizzano i Bilanci 

Pubblici degli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha deciso di non prevedere 
aumenti tariffari sui servizi offerti continuando, tuttavia, a finanziare tutte le consuete 
prestazioni, con particolare riferimento ai progetti integrativi tesi ad ampliare l’offerta 
formativa delle Scuole dell’obbligo presenti sul territorio. In particolare, infatti, i dati 
di seguito riportati evidenziano come lo stanziamento assegnato a tal fine nel corso 
dell’anno scolastico 2015/2016 è complessivamente maggiore a quello dell’anno 
precedente di circa il 10%.  

• i Servizi Educativi Scolastici Integrativi hanno visto un notevole incremento di 
iscrizioni e frequenze passando da complessivi 88 alunni iscritti nel’anno scolastico 
2014/2015 agli attuali 108. Tale incremento, frutto evidentemente di una buona 
gestione dell’attività negli ultimi anni, ha generato un maggior costo a carico del 
bilancio comunale pari ad € 15.926,00. Nonostante questo aumento 
l’Amministrazione ha deciso di stabilizzare anche l’esperienza avviata, in via 
sperimentale, a favore degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado vedendo, 
sin da subito, un numero di adesioni pari a 10 ragazzi; 

• nel campo degli aiuti economici alle famiglie maggiormente in difficoltà 
l’Amministrazione, visto il  perdurare del difficile contesto economico e sociale, ha 
previsto di confermare l’importo destinato lo scorso anno per garantire l’esercizio del 
diritto/dovere all’istruzione quali, ad esempio, quelli erogati per aiutare ad acquistare i 
libri di testo o a pagare il trasporto scolastico. Sull’argomento mi preme porre in 
evidenzia come nel corso dell’anno 2014 l’Amministrazione Comunale abbia erogato 
un totale di € 7.467,47, importo notevolmente superiore a quanto stanziato per lo 
stesso motivo l’anno precedente (€ 2.996,40). 

Il mio auspicio è che questo documento, oltre che fondamentale per il “buon 
funzionamento” della macchina amministrativa, possa rivelarsi, specie per le famiglie, un 
utile strumento di comprensione del modo in cui l’Amministrazione intende gestire le 
finanze pubbliche in tema d’istruzione, e delle priorità che, anche in questo difficile 
momento caratterizzato da una generalizzata scarsità di risorse, la stessa intende dare al 
proprio operato politico. 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Rag. Graziano Zerminiani 
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LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
(i dati di seguito esposti si riferiscono alla situazione al 31.12.2014) 

 
 
Popolazione residente: 
 

MASCHI FEMMINE TOTALE 
3847 3656 7503 

 
 
Popolazione avente diritto all’istruzione e alla formazione, divisa per fasce d’età, 
così come definito dalla Legge 28 marzo 2003, n.53. 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

6-10 anni 
(Scuola Primaria) 

257 189 446 

11-13 anni 
(Scuola Secondaria di I 

grado) 
104 106 210 

14-16 anni 
(formazione obbligatoria) 

112 100 212 

TOTALE 473 395 868 

 
 
Popolazione in età prescolare: 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

3-5 anni 162 120 

TOTALE 282 

 
 
Popolazione totale interessata dall’obbligo scolastico: 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

3-16 635 515 

TOTALE 1.150 

 
15,33 % della popolazione  
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2015/2016 
 
 
1. ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZECANE 

 
n° 605 alunni 

Scuola Primaria “P. Caliari” n° 379 alunni - cl. 18 

Scuola Secondaria di Primo Grado   n° 226 alunni - cl. 12 

 
 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

COMUNALE “B. ZACCAGNINI” 
 

 n° 177 alunni – Sez. 7 
 
3. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“MINISCALCHI ERIZZO” (loc. S. Zeno) 
 
 n° 49 alunni – Sez. 2 

 
4. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“BEATO GIUSEPPE BALDO” (loc. Grezzano) 
 
n° 29 alunni – Sez. 1 
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TRASPORTO SCOLASTICO  

 
Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’obbligo è un servizio pubblico 

locale volto a promuovere il diritto allo studio, in conformità a quanto previsto dagli art. 
42 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, dall’art. 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 
112 e, più in generale, dal D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e 
dalla Legge Regionale del Veneto 2 aprile 1985 n. 31 “Norme e interventi per agevolare i 
compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”. 

Tale servizio garantisce l’accesso degli studenti alla scuola, secondo gli orari e il 
calendario programmati dai diversi Istituti. 

Il contratto per la gestione del servizio è stato aggiudicato a luglio 2011 alla Ditta 
“Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l.” di Gioia del Colle (Ba) per il periodo 
2011/2016, a condizioni economiche e tecniche vantaggiose e migliorative per l’Ente. 
Tale affidamento prevede, infatti, un costo annuo omnicomprensivo riferito due 
automezzi di € 79.054,40 e la possibilità di richiedere in ogni momento corse aggiuntive 
per soddisfare eventuali esuberi di richieste.  

Dall’importo sono esclusi i viaggi per gite scolastiche e gli spostamenti tra plessi 
all’interno del Comune, che sono comunque garantiti da apposita copertura finanziaria. 
 Al 26.10.2015 gli alunni iscritti, e pertanto autorizzati ad usufruire del servizio 
trasporto per l’anno scolastico 2015/2016, sono n. 150 così suddivisi: 

- n. 32 Scuole dell’Infanzia 
- n. 90 Scuola Primaria 
- n. 28 Scuola Secondaria di Primo Grado 
La retta piena 1 a carico del singolo utente è stabilita in € 240,00 annui da pagare in 

unica soluzione o in 2 rate di € 120,00 ciascuna (periodi: settembre - gennaio). Con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.04.2012 sono state previste riduzioni per 
fratelli, per corsa singola e per iscrizioni durante l’anno motivate da cambi di residenza o 
esigenze socio-sanitarie impreviste. La Giunta Comunale, inoltre, con lo stesso atto ha 
deliberato di aumentare del 5% le tariffe applicabili ai soggetti pre-iscritti fuori termine 
senza valide e documentate motivazioni. Sulla base di tali tariffe per l’anno scolastico 
2015/2016 è possibile quantificare un’entrata complessiva di compartecipazione 
dell’utenza al servizio di circa € 23.526,00 derivante dalle differenti tipologie di servizio 
richiedibili. 

Come sopra citato, anche per l’anno in corso l’Amministrazione Comunale, oltre a 
garantire l’ordinario tragitto giornaliero casa / scuola, assicura il servizio di trasporto 
altresì in occasione di eventi, gite o altre esigenze particolari (es. continuità didattica) 
segnalate agli uffici del Settore Servizi alla Persona in sede di programmazione entro il 
mese di dicembre 2015.  

A supporto del personale autista su ogni singolo autobus è prevista anche la 
presenza di un assistente con compiti di supervisione e gestione  dell’utenza minorenne 
durante il percorso. Tale servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Tangram” di 
Valeggio sul Mincio per un importo complessivo annuo di € 10.800,00.  

 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 

                                                 
1 Per singolo alunno iscritto nei termini con percorso di andata e ritorno 
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A) Spesa prima e seconda linea € 79.054,40  

B) Spesa per n. 2 assistenti € 10.800,00  

C) Spesa per servizi aggiuntivi (es. gite) € 3.500,00  

D) Entrate da compartecipazione dell’utenza  € 23.526,00 

Totale € 93.354,40 € 23.526,00 

 
% di compartecipazione dell’utenza 25,20% 

Costo per alunno trasportato (A+B/n. iscritti) € 599,03 
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LIBRI DI TESTO 

 
I libri di testo sono assegnati ad uso individuale e sono completamente gratuiti per 

gli alunni della Scuola Primaria. Per tale misura nell’anno scolastico 2015/2016 si 
prevede una spesa € 12.000,00. A norma della Legge Regionale n. 16 del 27.04.2012, a 
partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’onere economico derivante dall’applicazione di 
tale beneficio non è più in carico all’Ente Locale sul cui territorio insiste l’istituto 
scolastico, bensì sul Comune di residenza del minore. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, annualmente eroga contributi unitari una-
tantum di € 105,00 per la fornitura di libri di testo ad uso triennale per ogni studente 
residente iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, anche qualora 
frequentante fuori Comune. Questa misura di sostegno al reddito è stata deliberata anche 
per l’anno scolastico 2015/2016 prevedendo di soddisfare un numero complessivo di 56 
alunni. 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Contributi per acquisto libri Scuola Primaria € 12.000,00 

Contributi per acquisto libri Scuola Secondaria di Primo 
Grado  

€ 5.880,00 

Totale € 17.880,00 
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BORSE DI STUDIO COMUNALI 
 
 Anche per l’anno scolastico 2015/2016 saranno finanziate le Borse di Studio 
Comunali rivolte agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. Tali borse intendono premiare gli alunni, residenti a Mozzecane ed iscritti al 
successivo percorso scolastico, che abbiano superato con il massimo dei voti l’esame di 
licenza media e, per coloro che hanno sostenuto l’esame di maturità, abbiano ottenuto 
un punteggio minimo di 95/100. L’importo unitario assegnato alla prima categoria di 
alunni è di € 160,00 mentre ai secondi viene corrisposta una somma pari a € 470,00. 
L’Assegnazione delle borse di studio è vincolata all’iscrizione alla Scuola Secondaria di 
Secondo grado per chi ha conseguito la licenza media e all’Università, o a corsi post-
diploma, per chi ha conseguito il diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia dell'attestato di Licenza di Scuola 
Secondaria di Primo Grado o il diploma di Maturità, oltre che il certificato di iscrizione 
alla scuola superiore o Università. Gli importi sono da considerarsi massimi in quanto, 
qualora le domande ammissibili superino il previsto budget di € 3.205,00 a disposizione 
per l’anno scolastico 2014/2015, gli stessi sono ridotti proporzionalmente.  

A dicembre 2014, riferite all’anno scolastico 2013/2014, sono state erogate n. 4 
borse di studio per un totale di € 950,00. 
  
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2014/2015 
 

Contributo per borse di studio comunali  € 3.205,00 
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BUONO LIBRI REGIONALE 
 
 In attuazione dell’art. 27 della legge 448/1998, la Regione Veneto ogni anno eroga 
contributi finalizzati all’acquisto dei libri di testo degli alunni in situazioni familiari 
economicamente svantaggiate. Tali contributi sono distribuiti a tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti di reddito previsti a seguito di pubblicazione ed adesione al bando 
di concorso denominato “Buono Libri”. La raccolta delle istanze avviene direttamente 
on-line o presso l’Istituto Comprensivo dove viene fornita assistenza all’uso del personal 
computer. L’Amministrazione Comunale annualmente aderisce al bando assumendo la 
funzione di controllo della veridicità delle dichiarazioni e di erogazione delle somme pro-
capite stabilite, e preventivamente introitate, dai competenti uffici regionali. La 
previsione per l’anno scolastico 2015/2016 è stimata sulla base dei contributi medi degli 
ultimi anni. 
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Contributo regionale “Buono Libri” € 10.000,00 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

L’art. 2, comma e), della legge 28 marzo 2003, n. 53 assicura alle famiglie la 
generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequentare la Scuola 
dell’Infanzia nel pieno diritto della libertà di scelta delle famiglie. 

 
Nel Comune insistono le seguenti strutture: 
 

Scuola dell’Infanzia comunale “B. Zaccagnini” (Capoluogo) n° 177 alunni  - Sez. 7 

Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (loc. S.Zeno) n° 49 alunni   -  Sez. 2   

Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (loc. Grezzano) n° 29 alunni   -  Sez. 1 

Totale  n° 255 alunni - Sez. 10 

     
 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 
 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “B. Zaccagnini” è stata inaugurata nel mese di 
settembre 2010 ed è attualmente gestita da un Consorzio di Cooperative Sociali al quale, 
al termine di un percorso di co-progettazione, è stato affidato il servizio con 
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 8 del 26.02.2010. Il 
contratto è stato, come originariamente previsto in sede d’affidamento, rinnovato lo 
scorso mese di marzo per ulteriori quattro anni in quanto la Giunta Comune, con 
propria Deliberazione n. 27 del 31.03.2014, ha ritenuto soddisfacente il servizio sino ad 
ora svolto. 

Tale servizio è disciplinato da apposito Regolamento approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.06.2010 e dalle successive 
Deliberazioni di Giunta Comunale attuative. 

La Scuola è riconosciuta, già dal primo anno di vita, paritaria beneficiando quindi 
dei relativi contributi statali e regionali che contribuiscono a calmierare l’importo della 
retta a carico dell’utenza. Da Settembre 2015 sono attive n. 7 sezioni, su un totale di 9 
disponibili, che garantiscono una capacità ricettiva massima di n. 196 bambini, su una 
potenzialità complessiva di 252, salvo presenza di situazioni di handicap certificato. Al 
fine di regolare le priorità di accesso dei bambini in sede di pre-iscrizione nel caso in cui 
le istanze siano superiori ai posti attivati, la Giunta Comunale con propria Deliberazione 
n. 5 del 20 gennaio 2011 ha stabilito i seguenti criteri di formazione dell’eventuale 
graduatoria: 
1. stato di handicap certificato ai sensi della legge 104/92; 
2. situazioni di disagio psico-socio-ambientale certificati dai Servizi Sociali; 
3. compimento del terzo anno d’età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; 
4. provenienza da altre Scuole dell’Infanzia del territorio di Mozzecane ; 
5. minore età anagrafica; 
Tali criteri rimarranno in vigore sino a diversa decisione dell’Amministrazione 
Comunale. 

La quota di compartecipazione annua a carico della famiglia per la frequenza è di € 
1.300,00, così come stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 
04.08.2014, suddivisa in n. 10 rate mensili di uguale importo (da settembre a giugno 
compresi). Attualmente non sono previste esenzioni automatiche correlate al reddito in 



 14 

quanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno far valutare, di volta in 
volta, eventuali situazioni di difficoltà dal proprio personale Assistente Sociale in grado, 
qualora ritenuto necessario, di proporre l’erogazione di contributi economici ad hoc. 
Riduzioni dell’importo della retta sono previsti, invece, in caso di assenze per malattia 
superiori a 10 giorni, anche non consecutivi ma comunque all’interno dello stesso mese, 
o in presenza di iscrizione di più fratelli. In entrambi i casi la riduzione prevista per ogni 
rata dalla sopra-citata Deliberazione di Giunta Comunale è di € 40,00.  

La pre-iscrizione al servizio, che avviene di norma nei primi mesi dell’anno 
direttamente nei locali della Scuola a cura dell’Ente Gestore, è obbligatoria e, anche per 
l’anno scolastico 2015/2016, è stata pari ad € 100,00.  

A partire dall’anno scolastico 2012/2013, inoltre, il servizio di pre-orario, attivo 
dalle ore 7.30 alle ore 8.00 così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 
20 del 16/04/2012 , ha un costo annuo di € 100,00. 

Attualmente il servizio di Scuola dell’Infanzia vede un’affluenza complessiva di n. 
177 alunni, di cui uno diversamente abile certificato. 

In sede di rendicontazione della gestione relativa all’anno scolastico appena 
trascorso si sono evidenziati i seguenti dati economici: 
 

Spesa per la gestione del Servizio  € 155.076,07 

Spesa per utenze  € 20.616,36 

Entrate MIUR per parità scolastica € 51.801,50 

Entrate da contributi regionali per parità scolastica  € 15.929,31 

Entrate da compartecipazione dell’utenza  € 211.784,03 

Entrate derivanti da pre-orario € 2.115,38 

Recupero morosità anno precedente € 2.961,92 

 
Tali informazioni sono poi state rielaborate nei seguenti indicatori di gestione: 
 

Numero bambini frequentanti 162 

Costo complessivo del servizio € 413.902,70 

Spesa complessiva a carico dell’Amministrazione € 153.294,21 

Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione € 946,26 

Percentuale di non incasso rette 3,1% 

Costo di gestione medio bambino/mese a.s. 2010 / 2011 € 268,30 

Costo di gestione medio bambino/mese a.s. 2011 / 2012 € 254,42 

Costo di gestione medio bambino/mese a.s. 2012 / 2013 € 232,16 

Costo di gestione medio bambino/mese a.s. 2013 / 2014 € 246,36 

Costo di gestione medio bambino/mese a.s. 2014 / 2015 € 239,81 

 
Per l’anno scolastico 2015/2016 le previsioni tengono in considerazione 

l’andamento della spesa degli ultimi tre anni di gestione. 
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Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

A) Spesa per la gestione del Servizio  € 154.580,00  

B) Spesa per utenze (es. luce, gas, acqua) 2 € 21.234,86  

C) Entrate previste da MIUR per parità scolastica  € 48.000,00 

D) Entrate da contributi regionali per parità scolastica   € 16.000,00 

E) Entrate previste da compartecipazione dell’utenza   € 222.966,00 

F) Entrate derivanti da pre-iscrizioni  € 17.700,00 

G) Entrate derivanti da pre-orario   € 1.500,00 

Totale € 175.814,86 € 306.166,00 

 

Numero bambini pre-iscritti 177 

Costo complessivo del servizio (A+B+C+D+E+F+G) € 481.980,86 

Costo complessivo a carico dell’Amministrazione (A+B) € 175.814,86 

Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione € 993,30 

 
 
 

                                                 
2 Importo utenze calcolate su dato reale anno scolastico 2014/2015 con previsione di aumento del 3% 
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SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI 
 

Il territorio comunale di Mozzecane vede la presenza di n. 2 Scuole dell’Infanzia 
Parrocchiali rispettivamente site nelle località di San Zeno e di Grezzano che 
l’Amministrazione Comunale sostiene in quanto crede nell’importanza del servizio 
offerto dalle strutture alla cittadinanza delle frazioni. 

Nel triennio 2010/2013 tale sostegno faceva capo alla convenzione siglata tra 
l’Amministazione comunale e le Scuole dell’Infanzia “Miniscalchi-Erizzo” di San Zeno e 
“Beato Giuseppe Baldo” di Grezzano, approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 02.09.2010 e scaduta nell’anno 2013. 

Allo scopo di proseguire nel sostegno delle suddette Scuole, l’Amministrazione 
Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 09.12.2014, ha approvato 
l’erogazione di un contributo economico complessivo per l’a.s. 2014/2015 d’importo 
pari ad € 580,00 per ogni bambino residente frequentante e ad € 11.000,00 per ogni 
sezione attiva. Dal punto di vista statistico nel citato anno scolastico le due Scuole hanno 
infatti accolto un totale di n. 66 bambini residenti, di cui n. 46 frequentanti il plesso di 
San Zeno e n. 20 quello di Grezzano. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 queste Scuole serviranno la seguente popolazione 
scolastica che tiene conto di tutti i bambini frequentanti, anche se non residenti: 

 

Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (San Zeno) n. 2 sezioni n. 49 alunni 

Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (Grezzano) n. 1 sezione n. 29 alunni 

Totale n. 3 sezioni n. 78 alunni 

 
di cui residenti: 
 

Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (San Zeno) n. 43 alunni 

Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (Grezzano) n. 20 alunni 

Totale n. 63 alunni 

 
 

Tabella economica riassuntiva – anno 2015 / 2016 
 

a) Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (San Zeno) € 46.940,00 

b) Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (Grezzano) € 22.600,00 

Totale  € 69.540,00 

 

Costo alunno a carico dell’Amministrazione (A+B/N.BAMBINI RESIDENTI) € 1.103,81 
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SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI 

 
Nel presente documento per spese di funzionamento si intendono tutte quelle 

riferite all’acquisto di materiale didattico, di pulizia, d’ufficio e per le varie utenze (luce, 
gas, acqua, telefonia).  

In base a quanto stabilito dall’art. 107 del D. Lgs. 297/94 i Comuni hanno l’onere 
di provvedere alla manutenzione, al riscaldamento e alle “spese normali di gestione” 
degli Istituti Scolastici, nonché, secondo quanto disposto dell’art. 3 comma 2 della Legge 
11 gennaio 1996 n. 23, alle “spese varie d’ufficio”. A carico dell’Istituzione Scolastica 
rimangono, ai sensi dell’art. 2 comma 17 della legge 23.12.1996 n. 662, le spese 
telegrafiche e postali e quelle relative alla navigazione web (parere Avvocatura dello Stato 
n. 12767 del 03.8.2005). Questi oneri tuttavia sono, negli anni, stati sostenuti dal 
Comune di Mozzecane in un’ottica d’implementazione delle risorse a disposizione dei 
vari Istituti. Per garantire l’attività ordinaria dell’Istituto Comprensivo e delle sue Scuole 
Statali l’Amministrazione Comunale, a partire dall’anno 2010, ha deciso di non 
provvedere più direttamente all’acquisto del materiale richiesto bensì di erogare 
contributi finalizzati verificandone ex-post la corretta destinazione. Alcune somme ad 
hoc, inoltre, vengono talvolta stanziate per far fronte ad esigenze straordinarie 
manifestate nel corso dell’anno dal Dirigente Scolastico incaricato. Altre spese generali, 
quali ad esempio quelle relative il pagamento delle utenze e dell’assistenza alle 
attrezzature informatiche, continuano ad essere sostenute direttamente dall’Ente Locale 
che provvede a caricarle sul proprio bilancio.  

Il fabbisogno previsionale di contributi per l’anno scolastico 2015/2016 è stato 
calcolato sul dato storico delle spese sostenute dall’Istituto Comprensivo per soddisfare 
le normali esigenze didattiche ed organizzative delle scuole. 

 
 

 
Tabelle economiche riassuntive - a.s. 2015/2016 
 

 
CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
• spese ordinarie 
• materiale di pulizia 
 

 
€ 1.800,00 
€ 2.400,00 

Totale contributi € 4.200,00 
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SPESE DIRETTE COMUNE 3 

                                                 
3 Importo utenze calcolate su dato reale anno scolastico 2014/2015 con previsione di aumento del 3% 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

assistenza attrezzature informatiche di tutte le scuole  
manutenzione fotocopiatori 
utenza gas 
utenza luce 
utenza telefonia 
 

TOT 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

utenza gas 
utenza luce 
utenza acqua 
utenza telefonia 
 

TOT 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

utenza gas 
utenza luce 
utenza acqua 
utenza telefonia 
 

TOT 
 

 

 
 

€ 1.000,00 
€ 5.300,00 
€ 1.765,47  
€ 1.619,18  
€ 1.766,76  

 

€ 11.451,41  
 
 
 

€ 22.428,69 
€ 8.873,87 
€ 2.299,55 
€ 1.046,21  

 

€ 34.648,32 
 
 
 

€ 7.339,64 
€ 5.507,18 

€ 334,47 
€ 1.311,39 

 

€ 14.492,68 

Totale spese dirette  € 60.592,41 
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ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI 

 
Ai sensi dell’art. 327 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 l’Amministrazione 

Comunale annualmente provvede, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, ad integrare gli 
arredi e le attrezzature esistenti presso le locali Scuole Statali. In particolare, le risorse 
messe a disposizione normalmente sono utilizzate per l’acquisto di banchi, sedie, mobili 
d’ufficio, lavagne ed ogni altra necessità evidenziata dal personale scolastico e vengono 
effettuati direttamente dagli uffici comunali del Settore Servizi alla Persona.  

In sede di avvio del nuovo anno scolastico 2015/2016, l’Amministrazione ha 
fornito tutti gli arredi richiesti dall’Istituto Comprensivo. In particolare sono stati 
acquistati un banco per alunno ipovedente presso la Scuola Primaria, 2 armadi e 3 
portaombrelli per la Scuola Secondaria di primo grado e nuova postazione di lavoro per 
Segreteria. 
 

 
 
 

Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Spesa per acquisto arredi € 2.294,11 

Totale € 2.294,11 
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PROGETTI DELLE SCUOLE STATALI 
     

Al fine di garantire una sempre maggiore qualità dell’offerta formativa proposta 
dalle Scuole presenti sul proprio territorio, l’Amministrazione Comunale, su richiesta 
dell’Istituto Comprensivo, annualmente finanzia specifici progetti integrativi in grado di 
incrementare i servizi, didattici e non, offerti sia agli alunni che ai genitori e, talvolta, 
anche agli insegnanti. 

Tale progettazione è frutto di una programmazione iniziale che vede i due Enti 
Pubblici collaborare per trovare il giusto punto di equilibrio tra esigenze dell’utenza e 
limiti di bilancio. Per l’anno scolastico 2015/2016 tale programmazione è attualmente in 
corso e si prevede venga perfezionata nel mese di Novembre. In generale 
l’Amministrazione è chiamata, da un lato, a finanziare progetti elaborati e gestiti 
direttamente dall’Istituto Comprensivo, sia mediante propri insegnanti che avvalendosi 
di professionisti esterni, dall’altro ad essere parte attiva, mediante il coinvolgimento dei 
propri uffici educativi, sia nell’organizzazione degli eventi che nella gestione operativa 
degli stessi. 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha concesso un contributo economico 
di € 2.000,00 finalizzato a finanziare un viaggio a Roma nel mese di Ottobre per 
consentire agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di visitare 
il Senato della Repubblica Italiana. 
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Contributo per sportello psico-pedagogico € 2.500,00 

Contributi per progetti Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado € 3.500,00 

Contributo per visita al Senato della Repubblica  € 2.000,00 

Totale € 8.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



 21 

PERCORSI DIDATTICI E CULTURALI PROPOSTI DAL COMUNE 

 
 
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 
 
L'Amministrazione Comunale organizza, in collaborazione con i docenti ed i volontari 
dell'Associazione “Il Giracose” di Nogarole Rocca (Vr), delle attività ludico-didattiche 
per promuovere negli alunni il rispetto dell'ambiente e sensibilizzarli nella sostenibilità 
ecologica. In particolare nella Scuola Primaria sono previsti interventi di due ore 
ciascuno per le tre classi quarte finalizzate a sensibilizzare i bambini e le famiglie al non 
spreco e al buon uso delle risorse. Inoltre, sempre nella Scuola Primaria, anche per 
l’anno scolastico 2015/2016 si rinnova la settimana dedicata all’ambiente, denominata 
“Benvenuta Primavera”, che prevede i seguenti appuntamenti:  
• nei giorni 16 e 23 marzo le classi quarte visiteranno l'impianto di separazione rifiuti a 

Palesella (Cerea) con la guida dei volontari di Legambiente; 
• Sabato 19 marzo 2016 le classi seconde svolgeranno laboratori di riciclo; 
• Domenica 20 marzo 2016 si svolgeranno laboratori di riciclo creativo aperti a 

bambini e ragazzi. 
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Secondaria di primo grado sono previsti, per tutte 
le classi prime, interventi di sette ore ciascuno finalizzati a riflettere sul tema del riciclo e 
del riutilizzo del materiale. Sempre per questo ciclo di studio, infine, è in programma un 
laboratorio di complessive 16 ore che vedrà coinvolti, in attività pratico manuale per il 
recupero di oggetti non più utilizzati, un gruppo di sei ragazzi individuati direttamente 
dal corpo docente. 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 

 

Costo del progetto € 1.500,00 

 
 
 
OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE 

  
L'Assessorato alle Pari Opportunità nel mese di Ottobre organizza la manifestazione 
"Ottobre in Rosa" dedicata alla prevenzione dei tumori all’interno della quale sono 
previste anche alcune attività di sensibilizzazione nelle Scuole. In particolare per il giorno 
12 è organizzata una “camminata della prevenzione”, che vede coinvolti tutti gli alunni 
delle locali Scuole Primarie e Secondarie e, nel corso dello stesso mese,  per le classi terze 
dalla Scuola Secondaria di primo grado è previsto l’intervento di un dietista con il 
compito d’illustrare i benefici legati ad una sana alimentazione. 
 

Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Costo del progetto € 0,00 



 22 

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO  
  
In occasione della giornata di commemorazione nazionale in ricordo delle vittime della 
Shoah, l’Amministrazione Comunale da anni organizza degli incontri di 
approfondimento nel quale vengono coinvolte le classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado di Mozzecane. Quest’anno l’incontro prevede una rappresentazione teatrale 
del titolo: "Un sacchetto di biglie" con il coinvolgimento anche delle classi seconde. La 
scelta di coinvolgere i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado è 
in linea con il dettato normativo previsto dall’art. 2 della Legge 20 luglio 2000 n. 2011 e 
trova il suo significato direttamente nel programma scolastico previsto a livello 
Ministeriale che include anche l’approfondimento delle tematiche oggetto degli incontri. 
Per l’anno scolastico 2015/2016 la “Giornata della Memoria” sarà rappresentata per il 
prossimo 27 gennaio presso il teatro parrocchiale del Capoluogo.  
 

Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 

 

Costo del progetto € 1.540,00 

 
 
PROGETTO UNICEF – SINDACO DIFENSORE DELL’INFANZIA 
 
L’Amministrazione ogni anno promuove, in collaborazione con le insegnanti delle classi 
quinte della locale Scuola Primaria, un percorso di approfondimento e studio sulla 
Convezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti da svolgersi con laboratori a tema 
condotti dal personale educativo. Al termine delle attività, i bambini sono invitati a 
partecipare ad una seduta pubblica del Consiglio Comunale durante la quale espongono 
le proprie riflessioni e spiegano il lavoro svolto, giungendo a nominare il Sindaco 
“difensore ideale dell’infanzia”.  
Per conto del Comune di Mozzecane l’attività viene gestita ed organizzata dal Servizio 
Educativo Intercomunale. 

 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Costo del progetto € 500,00 

 
 
CENTENARIO GRANDE GUERRA 
 
Per ricordare il centenario della grande guerra, l’Assessorato alla Cultura ha 
programmato due rappresentazioni teatrali dal titolo “La guerra dei bottoni” destinati 
agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Costo del progetto € 1.540,00 
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CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO 

 
Il Centro Educativo è un servizio di doposcuola organizzato dal Comune di 

Mozzecane dall’anno scolastico 2006/2007. Nella versione più recente, tale attività 
comprende sia un servizio mensa che uno spazio gioco-compiti,  ed è rivolto a minori in 
età 6-14 anni frequentanti le locali Scuole Primaria e Secondaria di primo grado. 
L’obiettivo del Cento è quello di sostenere le famiglie nella gestione dei propri figli 
mediante attività ludico, ricreative, laboratoriali e di assistenza allo studio pomeridiano. 
Esso mira a soddisfare principalmente esigenze familiari di conciliazione scuola - lavoro 
garantendo ai genitori uno spazio educativo nel quale il figlio possa essere 
adeguatamente seguito, tutelato ed aiutato ad intraprendere un corretto percorso di 
crescita personale e di gruppo. Nell’anno in corso è stata espletata una procedura di gara 
per la gestione del servizio aggiudicandolo, per un importo annuale massimo di € 
49.306,00 – IVA inclusa, alla R.T.I. Soc. Cooperativa Sociale “I Piosi” di 
Sommacampagna e “Tangram” Onlus Cooperativa Sociale di Valeggio sul Mincio.  

La retta piena 4 a carico del singolo utente residente è stabilita, come ormai 
consuetudine, in € 580,00 annui da pagare in  unica soluzione o in 3 rate (periodi: luglio - 
ottobre - gennaio) direttamente all’Ente Gestore. Con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 28.05.2012 sono state previste riduzioni per fratelli e per iscrizioni 
successive al 31 gennaio. La Giunta Comunale, inoltre, con Deliberazione n. 1 del 
09.01.2014 ha stabilito una quota di compartecipazione unica per famiglie non residenti, 
di importo annuale pari ad € 970,00 a totale copertura del costo. La tariffa per i bambini 
che utilizzano il solo servizio mensa è pari a € 130,00. Tale somma copre il solo servizio 
di sorveglianza, svolto con idoneo personale educatore, durante la consumazione del 
pasto e non comprende il costo della singola consumazione, quantificata in € 3,70 
pro/die, dovuta da tutti i bambini utilizzatori. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 il servizio serve complessivamente n. 108 bambini 
5 di cui n. 90 per il servizio mensa e n. 86 per le attività pomeridiane. 
 
 
Tabella economica riassuntiva  - a.s. 2015/2016 
 

Spesa per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici  
Integrativi a carico del Comune  

€ 49.306,00 

Entrate derivanti da compartecipazione dell’utenza  € 54.052,00 

 
Costo complessivo del servizio € 103.358,00 

% di compartecipazione al servizio dell’utenza 52,30% 

Costo alunno frequentante lo Spazio Gioco Compiti € 1.112,23 

Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione  € 530,52  

 

                                                 
4 Per singolo alunno iscritto nei termini incluso il servizio di sorveglianza durante il pasto 
5 Dato aggiornato al 31 ottobre 2015 
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SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE 

 
Da anni l’Amministrazione Comunale si avvale di cittadini ultrasessantenni per 

svolgere un servizio giornaliero di sorveglianza presso le scuole primarie e secondarie di 
primo grado presenti sul territorio. Tale servizio, denominato “Nonni Vigile”, garantisce 
la sicurezza degli alunni all’uscita dei plessi scolastici in un’ottica di auto-aiuto 
comunitario centrato sulla valorizzazione di persone anziane con risorse e capacità 
proprie. Dal 2010 la sorveglianza è garantita e coordinata da una Cooperativa sociale che 
si occupa anche di integrare tali risorse umane con quelle presenti sugli scuolabus con 
funzioni di assistente. 

 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Costo della gestione del Servizio  € 9.600,00 
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SERVIZIO DI PRE-ORARIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 Da anni il Comune di Mozzecane organizza, in collaborazione con una 
Cooperativa Sociale, un servizio di sorveglianza presso la locale Scuola Primaria dalle ore 
7.30 sino all’inizio delle lezioni. Tale servizio, attivo principalmente per le famiglie dove 
entrambi i genitori lavorano, prevede la custodia dei minori all’interno degli spazi 
scolastici mediante la presenza di personale adulto di riferimento. A partire dall’anno 
scolastico 2013/2014 l’Amministrazione, con propria Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 22.08.2013, ha istituito formalmente tale servizio affidandolo allo 
stesso Ente gestore del Centro Educativo della Scuola Primaria. Grazie a tale procedura, 
pertanto il servizio oggi, a parità di tariffa per l’utenza, non ha nessun costo a carico del 
Bilancio Comunale. A settembre 2015 gli alunni iscritti, su un totale massimo di posti 
disponibili di 60, sono n. 52 a fronte del pagamento di una tariffa annua pro-capite a 
famiglia pari ad € 50,00.  
 
 
Tabella economica riassuntiva 
 

Spesa per la gestione del Servizio € 0,00 
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CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO 
 
 Da anni i Servizi Sociali del Comune di Mozzecane, con cadenza mensile, erogano 
ai propri cittadini provvidenze economiche ad integrazione del reddito per un importo 
medio di circa € 2.500,00. Nell’anno 2014 tali contributi, su un totale di € 29.891,21, 
sono stati per il 24,98 % orientati a garantire il diritto allo studio di minori appartenenti a 
famiglie in difficoltà socio-economica.  

Un’analisi di dettaglio evidenzia i seguenti importi suddivisi per anno e per 
destinazione: 
 

Destinazione del contributo Anno 2013 Anno 2014 

Trasporto Scolastico € 801,00 € 2.251,00 

Centro Educativo € 1.162,00 € 2.258,00 

Rette Scuole dell’Infanzia € 520,00 € 2.258,47 

Acquisto libri € 353,40 € 700,00 

Iscrizioni scolastiche € 160,00 € 0,00 

Totale € 2.996,40 € 7.467,47 

 
  Considerando le esigenze sino ad oggi espresse nel corso dell’anno scolastico u.s, 
per il prossimo si prevede uno stanziamento finalizzato all’erogazione di provvidenze 
economiche per la tutela del diritto allo studio dei minori in età scolare di almeno 
€ 8.000,00.  
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2015/2016 
 

Contributi economici a famiglie per la tutela del diritto allo studio € 8.000,00 
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RIEPILOGO SPESE PER TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 6 
(programmazione e previsioni anno scolastico 2015/2016) 

 

Contributi comunali erogati a Enti € 81.740,00 
Contributi comunali erogati a cittadini € 17.085,00 
Contributi regionali erogati a cittadini € 22.000,00 
Spese dirette per la gestione di Servizi esternalizzati € 328.075,26 
Spese dirette per percorsi didattici proposti dal Comune  € 5.080,00 

Spese dirette per il supporto alle Scuole Statali € 62.886,52 

Totale Generale € 516.866,78 

di cui a carico del bilancio comunale € 494.866,78 

 
 
 
 

ELENCO COMPLETO DEI SERVIZI  
E DEI COSTI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 

(programmazione e previsioni anno scolastico 2015/2016) 

 

TRASPORTO SCOLASTICO  

Spesa per prima e seconda linea € 79.054,40  

Spesa per assistenti sugli autobus € 10.800,00 

Spesa per servizi aggiuntivi (es. gite) € 3.500,00 

TOT € 93.354,40 

LIBRI DI TESTO   

Contributi per acquisto libri Scuola Primaria € 12.000,00 

Contributi per acquisto libri Scuola Secondaria di Primo Grado € 5.880,00 

TOT € 17.880,00 

BORSE DI STUDIO      

Contributi per borse di studio comunali € 3.205,00 

TOT € 3.205,00 

BUONO LIBRI REGIONALE      

Contributo regionale “Buono Libri” € 10.000,00 

TOT € 10.000,00 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

Spesa per la gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale € 154.580,00 

Spesa per utenze della Scuola dell’Infanzia Comunale € 21.234,86 

Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” € 46.940,00 

Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” € 22.600,00 

TOT € 245.354,86 

SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI  

Contributi per spese ordinarie € 4.200,00 

                                                 
6 L’utilizzo dei colori consente di riconoscere la modalità di accorpamento dei diversi Servizi 
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Spesa per attrezzature informatiche € 1.000,00 

Spesa per manutenzione fotocopiatrici € 5.300,00 

Spesa per utenze Scuola Primaria € 34.648,32 

Spesa per utenze Scuola Secondaria € 14.492,68 

Spesa per utenze Istituto Comprensivo  € 5.151,41 

TOT € 64.792,41 

ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI  

Spesa per acquisto beni e attrezzature Scuola Primaria € 982,80 

Spesa per acquisto beni e attrezzature Scuola Secondaria di Primo Grado € 724,01 

Spesa per acquisto beni e attrezzature Istituto Comprensivo € 587,30 

TOT € 2.294,11 

PROGETTI DELLE SCUOLE STATALI  

Contributo per sportello psico-pedagogico  € 2.500,00 

Contributo per progetti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado € 3.500,00 

Contributo viaggio a Roma per visita a Senato € 2.000,00 

TOT € 8.000,00 

  
PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI DAL COMUNE  

Progetti di educazione all’ambiente € 1.500,00 

Ottobre mese della prevenzione € 0,00 

Centenario Grande Guerra € 1.540,00 

Giornate della Memoria e del Ricordo € 1.540,00 

Progetto UNICEF – Sindaco difensore dell’infanzia € 500,00 

TOT € 5.080,00 

CENTRO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA  

Spesa per la gestione del Servizio € 49.306,00 

TOT € 49.306,00 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA C/O LE SCUOLE  

Costo della gestione del Servizio  € 9.600,00 

TOT € 9.600,00 

SERVIZIO DI PRE-ORARIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA  

Costo della gestione del Servizio € 0,00 

TOT € 0,00 

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO  

Contributi economici a famiglie per la tutela del diritto allo studio € 8.000,00 

TOT € 8.000,00 

Spesa complessiva a carico dell’Amministrazione Comunale € 516.866,78  
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RIFERIMENTI AI CAPITOLI DI BILANCIO 
 
La spesa per la realizzazione del Piano per il Diritto allo Studio è imputata ai seguenti 
capitoli del Bilancio e trova copertura nei rispettivi anni di competenza: 
 

Cap. 618 del Bilancio 2015 € 1.000,00 

“CED - Interventi manutenzione hardware”  

Cap. 752 dei Bilancio 2015 - 2016 € 154.580,00 
“Spese gestione Scuola Materna comunale”  

Cap. 753 del Bilancio 2015 - 2016 € 11.769,82 
“ Scuola Materna – Riscaldamento ”  

Cap. 754 del Bilancio 2015         € 0,00 
“ Scuola Materna - Acquedotto ”  

Cap. 755 dei Bilanci 2015 - 2016 € 69.540,00 
“Contributi Scuola Materne non comunali”  

Cap. 756 del Bilancio 2015 - 2016 € 10.794,56 
“Scuola materna – Illuminazione”  

Cap. 757 del Bilancio 2015 - 2016 € 3.821,88 
“ Scuola Materna - Telefonia ”  

Cap. 784 del Bilancio 2015 € 12.000,00 
“Scuole Elementari - acquisti”  

Cap. 805 dei Bilanci 2015 - 2016 € 2.299,55 
“ Scuole Elementari – Acquedotto”  

Cap. 810 dei Bilanci 2015 - 2016 € 22.428,69 
“ Scuole Elementari – Riscaldamento”  

Cap. 815 dei Bilanci 2015 - 2016 € 8.873,87 
“ Scuole Elementari - Illuminazione”  

Cap. 818 dei Bilanci 2015 - 2016 € 49.306,00 
“Scuole Elementari – prestazioni di terzi diverse”  

Cap. 819 del Bilancio 2015 – 2016 € 5.300,00 
“ Spese manutenzione fotocopiatrice Direzione ”  

Cap. 820 dei Bilanci 2015 - 2016 € 1.046,22 
“ Scuole Elementari – Telefonia”  

Cap. 845 dei Bilanci 2015 € 12.200,00 
“Spese funzionamento Direzione Didattica”  

Cap. 860 del Bilancio 2015 - 2016 € 7.339,64 
“ Scuole Media – Riscaldamento”  

Cap. 865 del Bilancio 2015 - 2016 € 5.507,18 
“ Scuole Media - Illuminazione”  

Cap. 870 del Bilancio 2015 - 2016 € 1.311,39 
“ Scuole Media – Telefonia”  

Cap. 875 del Bilancio 2015 - 2016 € 334,47 
“ Scuole Media – Acquedotto”  

Cap. 900 dei Bilanci 2015 € 9.085,00 
“Contributi scolastici a privati”  
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Cap. 910 dei Bilanci 2015 - 2016 € 93.354,40 
“Servizio trasporti scolastici”  

Cap. 970 del Bilancio 2015 € 2.580,00 
“Spese per manifestazioni varie”  

Cap. 988 del Bilancio 2015 € 500,00 
“Contributo utilizzo teatro”  

Cap. 1160 del Bilancio 2015 € 1.500,00 
“Contributi per manifestazioni ecologiche”  

Cap. 1269 dei Bilanci 2015 - 2016 € 10.100,00 
“Servizi in convenzione”  

Cap. 1305 del Bilancio 2015 € 10.000,00 
“Acquisto libri di testo – contributo Regione”  

Cap. 1316 del Bilancio 2015 € 8.000,00 
“Contributi diversi a famiglie ed Enti”  

Cap. 2337 del Bilancio 2015 € 2.294,11 
“Acquisto beni mobili e attrezzature - Scuole Elementari”  

TOT              € 516.866,78 
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016: 
DETTAGLIO CAPITOLI 

 
   

CAP 2015 2016 TOT 

618  €                      500,00   €                      500,00   €                              1.000,00  

752  €              154.580,00   €                                -     €                          154.580,00  

753  €                11.769,82     €                            11.769,82  

754  €                                -     €                                -     €                                           -    

755  €                69.540,00   €                                -     €                            69.540,00  

756  €                10.794,56     €                            10.794,56  

757  €                   1.800,00   €                   2.021,88   €                              3.821,88  

784  €                12.000,00     €                            12.000,00  

805  €                   2.299,55     €                              2.299,55  

810  €                22.428,69     €                            22.428,69  

815  €                   8.873,87     €                              8.873,87  

818  €                15.640,00   €                33.666,00   €                            49.306,00  

819  €                   5.300,00     €                              5.300,00  

820  €                   1.046,22     €                              1.046,22  

845  €                12.200,00     €                            12.200,00  

860  €                   7.339,64     €                              7.339,64  

865  €                   5.507,18     €                              5.507,18  

870  €                      700,00   €                      611,39   €                              1.311,39  

875  €                      334,47     €                                  334,47  

900  €                   5.565,00   €                   3.520,00   €                              9.085,00  

910  €                93.354,40     €                            93.354,40  

970  €                   1.540,00   €                   1.040,00   €                              2.580,00  

988    €                      500,00   €                                  500,00  

1160    €                   1.500,00   €                              1.500,00  

1269  €                   5.500,00   €                   4.600,00   €                            10.100,00  

1305    €                10.000,00   €                            10.000,00  

1316  €                   8.000,00     €                              8.000,00  

2337  €                   2.294,11     €                              2.294,11  

  €  458.907,51   €     57.959,27   €           516.866,78  
 
 
 
 
 


