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PRE�ESSA 

 
 Il Piano al Diritto allo Studio 2012/2013 nasce dalla volontà 
dell’Amministrazione Comunale di introdurre uno strumento programmatorio nella 
delicata gestione dei servizi scolastici al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse 
pubbliche e private in campo in un’ottica di efficacia, efficienza e flessibilità economico-
operativa. Tale documento è frutto della volontà di collaborazione di tutti i soggetti 
operanti a vario titolo nel mondo della scuola ed alla conseguente proficua interazione 
che si è venuta a creare, nel tempo, tra i diversi Istituti Scolastici e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Mozzecane. Nello specifico risulta qui importante da 
evidenziare come la cooperazione di mezzi e d’intenti sia oggi più che mai improntata ad 
una sostanziale condivisione di obiettivi e finalità dell’azione formativa ed educativa 
messa in campo da tutti gli attori protagonisti del territorio. 
 Mi preme in questa sede sottolineare come accanto ad un mantenimento 
dell’intervento relativo a spese di funzionamento, già di per sé difficile in un momento 
caratterizzato da rilevanti difficoltà economiche di bilancio, l’elemento più qualificante 
dell’offerta formativa nelle scuole dell’obbligo è stato individuato  nell’ambito della 
progettualità tesa a realizzare obiettivi educativi “trasversali” che non sempre trovano la 
giusta considerazione nell’attività curricolare.  
 Al centro è stato posto, in particolare, il benessere scolastico dell’alunno mediante 
il sostegno di progetti che prevedono, sia nella Scuola Primaria che il quella Secondaria 
di Primo Grado, il coinvolgimento della figura dello psicologo. Strettamente connesso a 
questo benessere, inoltre, è l’obiettivo d’integrazione degli alunni i cui comportamenti 
evidenziano difficoltà culturali, sociali e cognitive mediante il perseguito di obiettivi 
specifici strettamente collegati a progetti individualizzati supportati, qualora necessario, 
da professionisti esperti quali il mediatore culturale, l’assistente sociale o l’educatore 
professionale. 
 Da ricordare, infine, come l’area del “saper essere” dell’alunno di ogni ordine e 
grado appare quella su cui maggiormente si focalizza il presente Piano al Diritto allo 
Studio nella prospettiva di una formazione globale dell’individuo e del cittadino.  
 
 

L’ASSESSORE ALLA SCUOLA 
COMUNE DI MOZZECANE 

Graziano Zerminiani 
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�A SITUA�I��E DE��GRAFICA 
(I dati di seguito esposti si riferiscono alla situazione al 31.12.2011) 

 
 
Popolazione residente: 
 

MASCHI FEMMINE TOTALE 
3687 3522 7209 

 
 
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) 

198 188 386 

11-13 anni 
(Scuola Secondaria di I 

grado) 
114 96 210 

14-16 anni 
(formazione obbligatoria) 

122 94 216 

TOTALE 434 378 812 
 
 
Popolazione in età prescolare: 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 
3-5 anni 144 117 

TOTALE 261 
 
 
Popolazione totale interessata dall’obbligo scolastico: 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 
3-16 578 495 
TOTALE 1.073 

 
14,88 % della popolazione  
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�A P�P��A�I��E SC��ASTICA 
 
 
1. ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZECANE 

 
n° 582 alunni 

Scuola Primaria “P. Caliari” n° 337 alunni - cl. 16 
Scuola Secondaria di Primo Grado   n° 245 alunni - cl. 12 

 
 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

COMUNALE “B. ZACCAGNINI” 
 

 n° 160 alunni – Sez. 6 
 
3. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“MINISCALCHI ERIZZO” (loc. S. Zeno) 
 
 n° 50 alunni – Sez. 2 

 
4. SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“BEATO GIUSEPPE BALDO” (loc. Grezzano) 
 
n° 36 alunni – Sez. 2 
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TRASP�RT� SC��ASTIC�  
 

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 € 75.984,00 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 31.08.2012 gli alunni pre-iscritti, e pertanto autorizzati ad usufruire del servizio 
trasporto per l’anno scolastico 2012/2013, sono n. 151 così suddivisi: 

- N. 29 Scuole dell’Infanzia 
- N. 71 Scuola Primaria 
- N. 47 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 
2012/2013 è possibile quantificare un’entrata complessiva di compartecipazione 
dell’utenza al servizio di circa € 26.000,00 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 2012.  

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 “Cercate” di 
Verona per un importo complessivo annuo di € 7.011,89.  

 

                                                 
1 Per singolo alunno iscritto nei termini con percorso di andata e ritorno 
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Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Spesa prima e seconda linea € 75.984,00  
Spesa per n. 2 assistenti € 7.011,89  
Spesa per servizi aggiuntivi (es. gite) € 4.000,00  
Entrate da compartecipazione dell’utenza  € 26.000,00 
Totale € 86.995,89 € 26.000,00 

 
% di compartecipazione dell’utenza 29,88 % 

Il costo per alunno trasportato € 576,13 
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�IBRI DI TEST� 

 
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 2012/2013 si 
prevede una spesa € 10.000,00. 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 2012/2013 prevedendo di soddisfare un numero 
complessivo di 75 alunni. 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributi per acquisto libri Scuola Primaria € 10.000,00 
Contributi per acquisto libri Scuola Secondaria di Primo 
Grado  

€ 7.875,00 

Totale € 17.875,00 
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B�RSE DI STUDI� C��U�A�I 
 
 Anche per l’anno scolastico 2012/2013 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. Tali 
importi sono da considerarsi massimi in quanto, qualora le domande ammissibili 
superino il previsto budget di € 2.260,00 a disposizione per l’anno scolastico 2012/2013, 
le stesse verranno ridotte proporzionalmente. Nell’anno 2011 sono stati erogati n. 4 
borse per un totale di € 950,00. 
  
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributo per borse di studio comunali  € 2.260,00 
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BU��� �IBRI REGI��A�E 
 
 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 2012/2013 è stimata sulla base dei contributi medi degli 
ultimi anni. 
  
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributo regionale “Buono Libri” € 10.000,00 
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SCU��E DE��’I�FA��IA 
 

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° 160 alunni  -  Sez. 6 
Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (loc. S.Zeno) n° 50 alunni  -  Sez. 2   
Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (loc. Grezzano) n° 36 alunni  -  Sez. 2 
Totale n° 246 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.   

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. Attualmente sono attivate n. 6 sezioni, su un totale di 9 
disponibili, garantendo una capacità ricettiva massima di n. 168 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 
€ 1.200,00, così come stabilita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
25.02.2010, suddivisa in n. 10 rate mensili di uguale importo (da settembre a giugno 
compresi). Attualmente non sono previste esenzioni automatiche correlate al reddito in 
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 
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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, per l’anno 
scolastico 2012/2013, è stata pari ad € 100,00.  

A partire da quest’anno scolastico, 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 vede un’affluenza complessiva di n. 160 alunni ed è aperto 
anche ai bambini nati entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento 
(c.d. super piccoli). Questa possibilità viene decisa annualmente dalla Giunta Comunale 
sulla base di comprovate esigenze organizzative e, comunque, vincolata alla disponibilità 
di posti (massimo 12), all’appropriato controllo sfinterico, alla non frequenza di altre 
strutture analoghe e ad una valutazione psico-pedagogica interna.  

A partire dal mese di gennaio 2012 il personale interno è stato potenziato con un 
aiuto cuoco e, dal prossimo anno scolastico, saranno incrementate anche le figure 
educative prevedendo una nuova insegnante jolly part-time per un massimo di 20 ore 
settimanali. Tale aumento è economicamente sostenibile grazie ad economie di gestione 
che permettono di investire su nuovo personale senza caricare ulteriori oneri a carico del 
Bilancio comunale. 

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  € 126.651,72 
Spesa per utenze € 32.727,00 
Entrate MIUR per parità scolastica € 50.404,22 
Entrate da contributi regionali per parità scolastica  € 14.505,00 
Entrate da compartecipazione dell’utenza  € 156.700,80 
Entrate derivanti da pre-iscrizioni € 14.592,00 

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

Numero medio bambini frequentanti 146 
Costo complessivo del servizio € 395.580,74 
Spesa complessiva a carico dell’Amministrazione € 159.378,72 
Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione € 1.091,635 
Percentuale di non incasso rette 3,6% 
Costo medio bambino mese a.s. 2010 / 2011 € 268,30 
Costo medio bambino mese a.s. 2011 / 2012 € 241,52 

 
Per l’anno scolastico 2012/2013 le previsioni tengono in considerazione il 

difficile contesto socio-economico attuale quantificando: 
• entrate inferiori da contributi statali e regionali per un importo di circa € 2.736,22, 

pari al 5,43% dell’importo relativo all’anno precedente, nonostante l’aumento di circa 
14 bambini (riduzione reale sull’importo 2011/2012 del 13,70%) 
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• entrate da compartecipazione dell’utenza calcolate sulla media/bambino degli ultimi 
due anni di attività che tiene in considerazione, oltre alle morosità, le percentuali di 
riduzione per malattie e per presenza di fratelli (vedi riquadro “compartecipazione 
non incassabile”) 

• entrate di compartecipazione dell’utenza derivante dal servizio di pre-orario € 
2.000,00 calcolato sulla presenza di n. 20 bambini 

• costi per utenze con un aumento medio stimato del 3% 
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Spesa per la gestione del Servizio  € 145.656,00  
Spesa per utenze (es. luce, gas, telefonia) € 33.709,00  

Entrate previste da MIUR per parità scolastica  € 47.668,00 
Entrate da contributi regionali per parità scolastica   € 16.204,00 
Entrate previste da compartecipazione dell’utenza   € 192.000,00 
Previsione di compartecipazione non incassabile € 6.912,00  
Entrate derivanti da pre-iscrizioni  € 16.000,00 
Entrate derivanti da pre-orario  € 2.000,00 
Totale € 186.277,00 € 273.872,00 
 

Numero bambini pre-iscritti 160 
Costo complessivo del servizio € 460.149,00 

Costo complessivo a carico dell’Amministrazione € 179.365,00 
Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione € 1.121,03 
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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. Allo scopo di 
limitare il c.d. “effetto dormitorio”, che sempre più caratterizza i territori delle frazioni, 
l’Amministrazione in data 23.09.2010, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 
106, ha voluto riconoscere l’importanza di tali realtà didattiche sottoscrivendo con loro 
una convenzione quadro triennale (anni 2010/2013) nella quale si prevede, tra l’altro, 
l’erogazione di un contributo economico d’importo pari ad € 694,00 per ogni bambino 
residente frequentante e di € 11.000,00 per ogni sezione attivata l’anno precedente. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 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. 50 alunni n. 2 sezioni 
Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (Grezzano) n. 36 alunni n. 2 sezione 
Totale n. 86 alunni n. 4 sezioni 

 
 

Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 

Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” (San Zeno) € 55.312,00 
Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” (Grezzano) € 30.432,00 
Totale  € 85.744,00 
 

Costo alunno a carico dell’Amministrazione € 1.128,21 
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SPESE DI FU��I��A�E�T� SCU��E STATA�I 
 

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 2012/2013, relativo 
al solo anno finanziario 2012, è stato calcolato per soddisfare completamente le richieste 
ufficiali avanzate dall’Istituto Comprensivo con propria nota del 30.01.2012 (ns. prot n. 
634 pari data), così come meglio dettagliato nello schema sotto riportato. Considerando 
che nell’anno finanziario 2011 sono state erogate, per i medesimi motivi, somme 
complessive pari ad € 3.850,00, l’aumento dei trasferimenti a carico dell’attuale bilancio 
comunale è quindi pari al 19,48%. 
 
 
Tabelle economiche riassuntive - a.s. 2012/2013 
 

 
CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 
• spese ordinarie 
• materiale di pulizia e registri 
• spese per piccoli accessori (es. carrello pulizie) 
 

 
€ 1.500,00 
€ 3.100,00 

€ 500,00 

Totale contributi € 5.100,00 
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SPESE DIRETTE COMUNE 

   
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 
€ 4.500,00 
€ 2.684,00 

€ 926,00 
€ 923,00 

 

€ 10.033,00 
 
 
 

€ 30.375,36 
€ 11.199,58 
€ 3.200,86 

€ 771,74 
 

€ 45.547,54 
 
 
 

€ 14.540,96 
€ 5.320,32 

€ 540,87 
€ 1.390,10 

 

€ 21.792,25 

Totale spese dirette  € 77.372,79 
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ACQUIST� BE�I E ATTRE��ATURE SCU��E STATA�I 
 
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.  

Gli investimenti medi annui, salvo esigenze eccezionali, sono quantificabili in 
circa € 4.000,00. Nell’anno scolastico 2011/2012 è stata spesa la somma di € 4.969,41 
soddisfando il 100% delle richieste presentate. 

 
 

Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Spesa per acquisti Scuola Primaria € 1.500,00 
Spessa per acquisti Scuola Secondaria di Primo Grado € 1.500,00 
Spesa per acquisti Istituto Comprensivo € 3.000,00 
Totale € 6.000,00 
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PR�GETTI DE��E SCU��E STATA�I 
     

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. Alcune attività finanziate vedono il coinvolgimento di specialisti 
esterni chiamati a svolgere il proprio operato coordinandosi direttamente con i 
competenti organi scolastici. In altre occasioni, invece, il Comune è chiamato ad essere 
parte attiva, mediante il coinvolgimento dei propri uffici educativi, sia 
nell’organizzazione degli eventi che nella gestione operativa degli stessi. Ad oggi l’unica 
progettualità richiesta dalle scuole presenti sul territorio è relativa allo Sportello psico-
pedagogico. 
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributo per sportello psico-pedagogico € 2.700,00 
Contributo per corso d’inglese Scuola Secondaria di Primo Grado € 1.500,00 
Contributo per corso di musica per Scuola Primarie e Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

€ 1.800,00 

Contributo per partecipazione al concorso provinciale “Carnevale 
2013” per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

€ 300,00 

Totale € 6.300,00 
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PERC�RSI DIDATTICI PR�P�STI DA� C��U�E 
 
 
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 
 
L'Amministrazione Comunale organizza, in collaborazione con i docenti ed i volontari 
dell'Associazione “Il Giracose” di Pradelle di Nogarole Rocca (Vr), delle attività ludico-
didattiche per promuovere negli alunni il rispetto dell'ambiente e sensibilizzarli nella 
sostenibilità ecologica. In particolare, verranno organizzate:  
• un’attività trasversale in tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado di sensibilizzazione alla raccolta differenziata; 
• una settimana ecologica nella Scuola Primaria, c.d. “Benvenuta Primavera”, che 

prevede laboratori di creazione con materiali riciclati assieme ai bambini delle classi 
terze e delle attività di supporto al piano di studio nelle classi quarte (ad es. 
realizzazione di un filmato d'animazione); 

• alcune attività specifiche per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado presso 
i laboratori dell’Associazione. 

 
 
Costo del progetto € 1.600,00 
 
 
 
 
GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO  

 
In occasione delle due giornate di commemorazione nazionale in ricordo delle vittime 
della Shoah e delle Foibe, 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. Ogni incontro prevede un momento di 
approfondimento della tematica trattata mediante proiezioni di filmati o ascolto di 
testimonianze, a cui segue un dibattito che vede attivamente impegnati gli alunni 
presenti. 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 2012/2013 la “Giornata della Memoria” è ipotizzata per il 
prossimo 27 gennaio presso il teatro parrocchiale del Capoluogo e la “Giornata del 
Ricordo” per il giorno 10 febbraio nelle sale di Villa Ciresola. Entrambe le date 
potrebbero subire variazioni in base alle eventuali necessità connesse alle esigenze dei 
relatori. 

 
 

Costo del progetto € 1.400,00 
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PROGETTO LEGALITA’ “PER CONTINUARE A NON DIMENTICARE” 
 

Dall’anno 2006 l’Amministrazione Comunale organizza, alla fine del mese di Novembre, 
la manifestazione “Per continuare a non dimenticare” durante la quale viene affrontato, 
attraverso il ricordo e la memoria diretta di persone vittime di mafia e terrorismo, il 
tema della legalità. Nel corso degli anni la manifestazione ha visto un progressivo 
incremento d’interesse sia da parte della cittadinanza che delle autorità maggiormente 
rappresentative del territorio. Tale sviluppo ha portato gli organizzatori a pensare per 
quest’anno un ampliamento delle serate di discussione da una a tre, previste 
rispettivamente per i prossimi 26 ottobre, 16 e 30 novembre, rispettivamente intitolate 
“Mamme per sempre”, “Nessuno salva l’Assessore”, “Tra Stato e Mafia”. Il 
coinvolgimento degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado tuttavia rimarrà 
limitato, come di consueto, ad un solo incontro di approfondimento e dibattito da 
tenersi nella mattinata del 27 ottobre 2012. In quest’occasione gli alunni delle sole classi 
terze assisteranno alla testimonianza di alcuni relatori della serata precedente e saranno 
successivamente protagonisti di una dibattito che li vedrà impegnati per circa un’ora nei 
locali di Villa Vecelli Cavriani. 

 
 

Costo del progetto € 3.500,00 
 
 
 
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. 2012/2013 
 
Costo del progetto € 513,76 
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CE�TR� EDUCATIV� SCU��A PRI�ARIA 
 

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 bambini 
in età 6-10 anni frequentanti la locale Scuola Primaria. 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 2011 è stata espletata procedura di gara per la gestione del servizio 
aggiudicandolo, per un importo annuale di € 39.002,88 valutato al netto delle somme 
versate dall’utenza a titolo di compartecipazione, alla Cooperativa Sociale “Tangram” di 
Valeggio Sul Mincio che ha introdotto numerosi aspetti di novità. Questo affidamento, 
di durata annuale, è stato rinnovato anche per l’a.s. 2012/2013 al costo di € 40.173,00 in 
quanto il primo anno di attività ha dato esiti positivi. 

La retta piena 2 a carico del singolo utente residente è stabilita in € 580,00 annui 
da pagare in  unica soluzione o in 3 rate (periodi: settembre – novembre - marzo) 
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 2013. La Giunta Comunale, inoltre, con la medesima Deliberazione ha stabilito 
una quota di compartecipazione unica per famiglie non residenti, di importo annuale 
pari ad € 1.260,00, ed una tariffa di € 130,00, per i bambini frequentanti solamente il 
servizio mensa. 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 € 3,65 pro/die, dovuta da tutti i bambini 
utilizzatori. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 il Centro Educativo serve complessivamente n. 
46 bambini di cui n. 40 per il servizio mensa e n. 32 per le attività pomeridiane. 
 
 
Tabella economica riassuntiva  - a.s. 2012/2013 
 
Spesa per gestione del Servizio  € 40.173,00 
Entrate derivanti da compartecipazione dell’utenza  € 18.988,00 

 
Costo complessivo del servizio € 59.161,00 
% di compartecipazione al servizio dell’utenza 32,09 % 
Costo alunno € 1.286,11 
Spesa per alunno a carico delle famiglie € 412,78 
Spesa per alunno a carico dell’Amministrazione  € 873,33 

 

                                                 
2 Per singolo alunno iscritto nei termini incluso il servizio di sorveglianza durante il pasto 
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SERVI�I� DI S�RVEG�IA��A PRESS� �E SCU��E 
 
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. 2012/2013 
 

Costo della gestione del Servizio  € 8.976,00 
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SERVI�I� DI PRE��RARI� C�� �A SCU��A PRI�ARIA 
 
 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 solamente 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. Nell’anno scolastico 
2012/2013 gli alunni previsti complessivamente sono n. 30 e il Comune fornisce una 
compartecipazione economica finalizzata a calmierare la spese a carico delle famiglie ad 
una tariffa pro-capite pari ad € 50,00 annui. 
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributo € 600,00 
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PEDIBUS 
 
 Il Pedibus è una forma organizzata di volontariato che mira ad incentivare 
l’attività fisica ed il rispetto dell’ambiente attraverso l’attivazione di percorsi prestabiliti 
di accompagnamento dei bambini sia all’andata che al ritorno da scuola. Quest’attività  è 
coordinata direttamente dei Servizi Educativi Intercomunali che la promuovono e ne 
garantiscono continuità ed affidabilità. Il volontariato coinvolto è nella maggior parte dei 
casi formato da genitori e nonni dei bambini frequentanti. Il servizio è attivo nel periodo 
autunnale e primaverile dovendo, per esigenze climatiche, sospendersi in quello 
invernale. Per l’anno scolastico 2012/2013 gli unici costi previsti a carico del Comune 
sono quelli connessi all’attivazione di una polizza assicurativa a copertura di tutti i 
soggetti aderenti ed a qualche spesa saltuaria di promozione e sostegno del progetto. 
 
 
Tabella economica riassuntiva 
 
Spesa per la gestione del Servizio € 250,00 
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C��TRIBUTI EC����ICI A S�STEG�� DE� REDDIT� 
 
 I Servizi Sociali del Comune di Mozzecane, con cadenza mensile, erogano ai 
propri cittadini provvidenze economiche ad integrazione del reddito per un importo 
annuo di € 34.800,00. Nell’anno 2011 tali contributi, su un totale di € 37.790,00, sono 
stati per il 26,15 % 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 2010 Anno 2011 

Trasporto Scolastico € 2.098,00 € 2.560,00 
Centro Educativo € 2.330,00 € 795,00 
Rette Scuole dell’Infanzia € 1.170,00 € 4.800,00 
Servizio di pre e post-orario € 150,00 € 0,00 
Acquisto libri € 0,00 € 1.442,70 
Mensa scolastica € 0,00 € 284,40 
Totale € 5.748,00 € 9.882,10 
 
  Considerando l’inasprirsi della crisi economica globale che ha già registrato tra il 
2010 e il 2011 un trend generalizzato di crescita del 21% relativamente ai contributi 
erogati complessivamente ai cittadini di Mozzecane, e del 71,92% riguardante solamente 
quelle strettamente legate ad esigenze formative, si prevede uno stanziamento finalizzato 
all’erogazione di provvidenze economiche per la tutela del diritto allo studio dei minori 
in età scolare di almeno € 13.000,00 (+ 31,55%).  
 
 
Tabella economica riassuntiva - a.s. 2012/2013 
 
Contributi economici a famiglie per la tutela del diritto allo studio € 13.000,00 
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RRIIEEPPIILLOOGGOO  SSPPEESSEE  PPEERR  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDII  EERROOGGAAZZIIOONNEE  33  
((pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  pprreevviissiioonnii  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001122//22001133))  

 
Contributi comunali erogati a Enti € 97.744,00 
Contributi comunali erogati a cittadini € 23.385,00 
Contributi regionali erogati a cittadini € 20.000,00 
Spese dirette per la gestione di Servizi esternalizzati € 281.800,89 
Spese dirette per percorsi didattici proposti dal Comune  € 7.013,76 
Spese dirette per la gestione della Scuola dell’Infanzia Comunale € 33.709,00 
Spese dirette per il supporto alle Scuole Statali € 83.372,79 

Totale Generale € 547.025,44 

di cui a carico del bilancio comunale € 527.025,44 
 

 
 

EELLEENNCCOO  CCOOMMPPLLEETTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII    
EE  DDEEII  CCOOSSTTII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

((pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  pprreevviissiioonnii  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001122//22001133))  

 
TRASPORTO SCOLASTICO  
Spesa per prima e seconda linea € 75.984,04 
Spesa per assistenti sugli autobus € 7.011,89 
Spesa per servizi aggiuntivi (es. gite) € 4.000,00 

TOT € 86.995,89 
LIBRI DI TESTO   
Contributi per acquisto libri Scuola Primaria € 10.000,00 
Contributi per acquisto libri Scuola Secondaria di Primo Grado € 7.875,00 

TOT € 17.875,00 
BORSE DI STUDIO     
Contributi per borse di studio comunali € 2.260,00 

TOT € 2.260,00 
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 € 145.656,00 
Spesa per utenze della Scuola dell’Infanzia Comunale € 33.709,00 
Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Miniscalchi Erizzo” € 55.312,00 
Contributo alla Scuola dell’Infanzia “Beato G. Baldo” € 30.432,00 

TOT € 265.109,00 
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI  
Contributi per spese ordinarie € 5.100,00 

                                                 
3 L’utilizzo dei colori consente di riconoscere la modalità di accorpamento dei diversi Servizi 
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Spesa per assistenza attrezzature informatiche € 1.000,00 
Spesa per manutenzione fotocopiatrici € 4.500,00 
Spesa per utenze Scuola Primaria € 45.547,54 
Spesa per utenze Scuola Secondaria € 21.792,25 
Spesa per utenze Istituto Comprensivo  € 4.533,00 

TOT € 81.972,79 
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLE STATALI  
Spesa per acquisto beni e attrezzature Scuola Primaria € 1.500,00 
Spesa per acquisto beni e attrezzature Scuola Secondaria di Primo Grado € 1.500,00 
Spesa per acquisto beni e attrezzature Istituto Comprensivo € 3.000,00 

TOT € 6.000,00 
PROGETTI DELLE SCUOLE STATALI  
Contributo per sportello psico-pedagogico  € 2.700,00 
Contributo per adesione al progetto provinciale “Carnevale 2013” € 300,00 
Contributo per corso d’inglese  € 1.500,00 
Contributo per corso di musica € 1.800,00 

TOT € 6.300,00 
  

PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI DAL COMUNE  
Progetti di educazione all’ambiente € 1.600,00 
Progetto Legalità – Per continuare a non dimenticare € 3.500,00 
Giornate della Memoria e del Ricordo € 1.400,00 
Progetto UNICEF – Sindaco difensore dell’infanzia € 513,76 

TOT € 7.013,76 
CENTRO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA  
Spesa per la gestione del Servizio € 40.173,00 

TOT € 40.173,00 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA C/O LE SCUOLE  
Costo della gestione del Servizio  € 8.976,00 

TOT € 8.976,00 
SERVIZIO DI PRE-ORARIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA  
Costo della gestione del Servizio € 600,00 

TOT € 600,00 
PEDIBUS  
Spesa per la gestione del Servizio € 250,00 

TOT € 250,00 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO  
Contributi economici a famiglie per la tutela del diritto allo studio € 13.000,00 

TOT € 13.000,00 

Spesa complessiva a carico dell’Amministrazione Comunale € 547.025,44 
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RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  AAII  CCAAPPIITTOOLLII  DDII  BBIILLAANNCCIIOO  
 
La spesa per la realizzazione del Piano è imputata ai seguenti capitoli del Bilancio e trova 
copertura nei rispettivi anni di competenza: 
 
Cap. 752 (Cod. Mecc. 1.04.01.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 145.656,00 
“Spese gestione Scuola Materna comunale”  
Cap. 753 (Cod. Mecc. 1.04.01.03) del Bilancio 2012 - 2013 € 24.500,00 
“ Scuola Materna – Riscaldamento ”  
Cap. 754 (Cod. Mecc. 1.04.01.03) del Bilancio 2012 € 621,00 
“ Scuola Materna - Acquedotto ”  
Cap. 755 (Cod. Mecc. 1.04.01.05) dei Bilanci 2012 - 2013 € 85.744,00 
“Contributi Scuola Materne non comunali”  
Cap. 756 (Cod. Mecc. 1.04.01.03) del Bilancio 2012 - 2013 € 12.500,00 
“Scuola materna – Illuminazione”  
Cap. 757 (Cod. Mecc. 1.04.01.03) del Bilancio 2012 € 621,00 
“ Scuola Materna - Telefonia ”  
Cap. 784 (Cod. Mecc. 1.04.02.02) del Bilancio 2012 € 10.000,00 
“Scuole Elementari - acquisti”  
Cap. 805 (Cod. Mecc. 1.04.02.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 2.247,54 
“ Scuole Elementari – Acquedotto”  
Cap. 810 (Cod. Mecc.  1.04.02.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 31.000,00 
“ Scuole Elementari – Riscaldamento”  
Cap. 815 (Cod. Mecc. 1.04.02.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 9.500,00 
“ Scuole Elementari - Illuminazione”  
Cap. 818 (Cod. Mecc. 1.04.02.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 42.286,76 
“Scuole Elementari – prestazioni di terzi diverse”  
Cap. 819 (Cod. Mecc. 1.04.02.03) del Bilancio 2012 - 2013 € 4.500,00 
“ Spese manutenzione fotocopiatrice Direzione ”  
Cap. 820 (Cod. Mecc. 1.04.02.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 2.800,00 
“ Scuole Elementari – Telefonia”  
Cap. 845 (Cod. Mecc. 1.04.02.05) dei Bilanci 2012 - 2013 € 11.400,00 
“Spese funzionamento Direzione Didattica”  
Cap. 860 (Cod. Mecc. 1.04.03.03) del Bilancio 2012 - 2013 € 12.400,00 
“ Scuole Media – Riscaldamento”  
Cap. 865 (Cod. Mecc. 1.04.03.03) del Bilancio 2012 € 6.200,00 
“ Scuole Media - Illuminazione”  
Cap. 870 (Cod. Mecc. 1.04.03.03) del Bilancio 2012 € 1.800,00 
“ Scuole Media – Telefonia”  
Cap. 875 (Cod. Mecc. 1.04.03.03) del Bilancio 2012 - 2013 € 1.392,25 
“ Scuole Media – Acquedotto”  
Cap. 900 (Cod. Mecc. 1.04.03.05) dei Bilanci 2011 - 2012 € 10.135,00 
“Contributi scolastici a privati”  
Cap. 910 (Cod. Mecc. 1.04.05.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 86.995,89 
“Servizio trasporti scolastici”  
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Cap. 970 (Cod. Mecc. 1.05.02.03) del Bilancio 2012 € 4.900,00 
“Spese per manifestazioni varie”  
Cap. 1156 (Cod. Mecc. 1.09.05.03) del Bilancio 2013 € 600,00 
“Spese per pubblicazioni informative ecologia”  
Cap. 1201 (Cod. Mecc. 1.09.06.05) del Bilancio 2012 € 1.000,00 
“Contributi per  manifestazioni ecologiche”  
Cap. 1210 (Cod. Mecc. 1.04.01.05) del Bilancio 2012 € 250,00 
“Servizi educativi – assistenziali per minori”  
Cap. 1269 (Cod. Mecc. 1.10.04.03) dei Bilanci 2012 - 2013 € 8.976,00 
“Servizi in convenzione”  
Cap. 1305 (Cod. Mecc. 1.10.04.05) del Bilancio 2012 € 10.000,00 
“Acquisto libri di testo – contributo Regione”  
Cap. 1316 (Cod. Mecc. 1.10.04.05) del Bilancio 2012 € 13.000,00 
“Contributi diversi a famiglie ed Enti”  
Cap. 2337 (Cod. Mecc. 2.04.02.05) del Bilancio 2012 € 1.500,00 
“Acquisto beni mobili e attrezzature - Scuole Elementari”  
Cap. 2338 (Cod. Mecc. 2.04.03.05) del Bilancio 2012 € 1.500,00 
“Acquisto beni mobili e attrezzature - Scuole Medie”  
Cap. 2342 (Cod. Mecc. 2.04.03.05) del Bilancio 2012 € 3.000,00 
“Acquisto beni Direzione Didattica Mozzecane”  

TOT             € 547.025,44 
     

 
 
 
 
 


