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SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Prev.
Iniziali

variazioni

Prev.
Attuale

A) Valore della produzione
5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
e) contributi in conto esercizio
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Aquileia

400.000
0

TOTALE

+50.000
+1.200

450.000
1.200

+51.200

Prev.
Iniziali

variazioni

Prev.
Attuale

B) Costi della produzione
6 - Materie prime sus. cons. merci
Marmi smalti paste vetrose
Supporti per mosaici
Materiali di consumo e attrezzatura
minuta
Cancelleria e stampati
Materiali per pulizie

31.200
8.000
6.000

+31.600
+6.000
+2.000

62.800
14.000
8.000

5.000
2.000

+1.000
+500

6.000
2.500

86.500
5.000
20.000
8.000

-21.600
+3.000
-5.400
+2.700

64.900
8.000
14.600
10.700

368.000
112.000

+24.500
+6.900

392.500
118.900

7- Per servizi
Insegnanti esterni
Manutenzioni su beni di terzi
Contributi INPS gestione separata
Altre prestazioni di servizi

9 - Per il personale
Retribuzioni ordinarie
Contributi sociali

TOTALE

+51.200

MOTIVAZIONI ALLA SECONDA VARIAZIONE – BILANCIO DI PREVISIONE 2019

A) Valore della produzione
5 – ALTRI RICAVI E PROVENTI
e) contributi in conto esercizio
Sovvenzione L.R. 15/1988
Regione Friuli Venezia Giulia (+ 50.000)
Con legge regionale 6 agosto 2019, n. 19 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” è stata aumentata di €
50.000,00 la sovvenzione annua a sostegno dell’attività didattica svolta dal Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 “Interventi
a favore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli”.

Quote di partecipazione
Comune di Aquileia (+1.200)
A seguito dell’adesione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli da parte del
Comune di Aquileia attraverso l’acquisizione di n. 1 (una) quota di partecipazione si
registra un maggiore ricavo di € 1.200,00.

B) Costi della produzione
6 - MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Marmi, smalti, paste vetrose (+ 31.600)
Supporti per mosaici (+ 6.000)
Materiali di consumo e attrezzatura minuta (+ 2.000)
Considerato l’insufficienza delle scorte di materiali (smalti veneziani, ecosmalti, marmi, ecc..) oltre
che ai supporti dedicati alle opere musive (in legno, in alluminio alveolare, in acciaio inox, ecc..) ed
ai relativi collanti necessari allo svolgimento della nutrita programmazione didattica si ritiene
opportuno prevedere l’acquisto di ulteriori materiali utili all’attività dei laboratori di mosaico e di
terrazzo.

Cancelleria e stampati uso didattico e ufficio (+ 1.000)
Rilevato che nel corso dello scorso anno formativo si è reso necessario provvedere alla stampa di
varie dispense ad uso degli allievi oltre che la stampa di vari bozzetti per mosaico al fine di
consentire la realizzazione delle opere musive programmate per le esercitazioni didattiche si
prevede un incremento di detta spesa.

Materiali per pulizie (+ 500)
Considerato il maggior numero d’iscritti e l’utilizzo di nuovi gruppi di servizi igienici oltre che del
nuovo spazio dedicato al “servizio d’infermeria” si prevede un maggior utilizzo di materiali
igienizzanti.

7- PER SERVIZI
Insegnanti esterni (- 21.600)
Si tratta di contratti di lavoro per l’insegnamento di alcune materie (mosaico, terrazzo,
grafica computer per il mosaico) generalmente affidati attraverso l’utilizzo di Collaborazioni
Coordinate e Continuative che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 131,
lettera f), della legge 145/2018 (alla quale non è stato dato seguito, così come avvenuto
negli anni precedenti, ad alcuna ulteriore proroga) non è più possibile perseguire a fare
data dal 1° luglio 2019.
Manutenzioni su beni di terzi (+ 3.000)
Si tratta principalmente dei costi sopraggiunti a seguito del malfunzionamento e sostituzione
lampade di emergenza a cui si è provveduto in regime d’urgenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 oltre
che delle previste e necessarie tinteggiature sia nei corridoi e laboratori che nel nuovo spazio
dedicato all’infermeria.

Contributi INPS gestione separata (- 5.400)
In riferimento a quanto già descritto alla voce precedente “Insegnanti esterni” vengono meno i
contributi INPS relativi alla gestione separata relativi ai “Co.Co.Co.” previsti per l’insegnamento
temporaneo di alcune materie.

Altre prestazioni di servizi (+ 2.700)
Considerata la carenza di personale interno al fine dello svolgimento del servizio di comunicazione
ed informazione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli anche attraverso la gestione
del sito-web oltre che dei social con particolare riferimento alle scuole nell’ambito dell’orientamento
si è ritenuto opportuno oltre che necessario provvedere all’incarico di qualificata ed idonea
professionalità per lo svolgimento temporaneo di detta prestazione.

9- PER IL PERSONALE
Retribuzioni ordinarie (+24.500)
Contributi sociali (+6.900)
A seguito di quanto precedentemente esposto alla voce “Insegnanti esterni” si è reso
opportuno oltre che doveroso, ai sensi della normativa vigente, provvedere all’incarico di
insegnanti esterni finalizzati all’insegnamento delle materie di mosaico, di terrazzo e di
grafica computer attraverso l’assunzione “a tempo determinato” così come previsto dal

Contratto del Comparto Unico – Regione Friuli Venezia Giulia non manifestandosi al
momento altre possibilità qualitative e giuridiche di scelta.
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