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VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE2016 

(redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001) 
 

RELAZIONE DEL D.S.G.A. 
SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

AL 30/06/2016 
 

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei 
pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene 
predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica 
nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. 
 
 In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 del 14/12/2015  era di €. 286.019,79 e che ad oggi è stato oggetto di 
variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 395.092,94. 
 

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” al 
Consiglio d’Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate: 
 

 ENTRATA USCITA 
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato 4.724,25  
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 7.093,34  
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 1.359,07  
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea 44.500,00  
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati 50.181,86  
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati 1.105,39  
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati 78,60  
07/01 - Altre Entrate - Interessi 30,64  
A02 - Funzionamento didattico generale  278,60 
P04 - CONOSCERE IL MONDO  50.201,12 
P11 - REALIZZAZIONE RETE LAN-WLAN   18.500,00 
P12 - ambienti digitali - digit@mente  26.000,00 
TOTALE 109.073,15 94.979,72 

 
Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni 
già approvate al 30/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli 
accertamenti, l’importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. 
 

Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2016 

Progr. 
approvata al 
30/06/2016 

Somme 
accertate al 
30/06/2016 

Somme 
riscosse al 
30/06/2016 

Differenza da 
incassare 

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

129.209,36 11.817,59 141.026,95 0,00 0,00 0,00 

 01 Non vincolato 0,00 4.724,25 4.724,25 0,00 0,00 0,00 
 02 Vincolato 129.209,36 7.093,34 136.302,70 0,00 0,00 0,00 

02  Finanziamenti dello Stato 92.560,43 1.359,07 93.919,50 93.160,29 93.160,29 0,00 
 01 Dotazione ordinaria 90.658,64 1.359,07 92.017,71 92.017,71 92.017,71 0,00 
 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Altri finanziamenti non 

vincolati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2016 

Progr. 
approvata al 
30/06/2016 

Somme 
accertate al 
30/06/2016 

Somme 
riscosse al 
30/06/2016 

Differenza da 
incassare 

 04 Altri finanziamenti vincolati 1.901,79 0,00 1.901,79 1.142,58 1.142,58 0,00 
 05 Fondo Aree Sottoutilizzate 

FAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03  Finanziamenti dalla 
Regione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Altri finanziamenti non 

vincolati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04  Finanziamenti da Enti locali 

o da altre istituz. 
0,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,00 44.500,00 

 01 Unione Europea 0,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,00 44.500,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05  Contributi da Privati 64.250,00 51.365,85 115.615,85 100.254,35 92.276,07 7.978,28 
 01 Famiglie non vincolati 18.000,00 0,00 18.000,00 2.638,50 2.638,50 0,00 
 02 Famiglie vincolati 40.000,00 50.181,86 90.181,86 90.181,86 82.521,58 7.660,28 
 03 Altri non vincolati 6.000,00 1.105,39 7.105,39 7.105,39 7.105,39 0,00 
 04 Altri vincolati 250,00 78,60 328,60 328,60 10,60 318,00 

06  Proventi da gestioni 
economiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07  Altre Entrate 0,00 30,64 30,64 30,64 30,64 0,00 
 01 Interessi 0,00 30,64 30,64 30,64 30,64 0,00 
 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08  Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE ENTRATE 286.019,79 109.073,15 395.092,94 237.945,28 185.467,00 52.478,28 

 
Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 77,95% del totale. Restano da incassare in  
contabilità fondi per le uscite didattiche ,  l’assicurazione dei docenti e i fondi dell’unione europea per i progetti 
PON lanWlan e digit@lmente. 
Le variazioni che sono state apportate in entrata sono: 

1- Avanzo di amministrazione : il P. A 2016 è stato approvato in data 14/12/2015 , pertanto l’avanzo di 
amministrazione necessariamente doveva essere presunto, stante la non chiusura dell’esercizio 
precedente; durante il mese di dicembre verso la conclusione dell’esercizio 2015 ci sono stati dei 
movimenti finanziari, sia in entrata che in uscita,  che hanno modificato l’avanzo a suo tempo indicato. 
Pertanto  da €. 129.209,36 al 14/12/2015  con una differenza di €. 11.817,59 al 31/12/2015 si è avuto 
un avanzo di amministrazione definitivo di €. 141.026,95 comportando una  giusta modifica alla 
previsione iniziale. 

2- Finanziamenti Dello Stato: rispetto alla previsione iniziale  la  dotazione ordinaria  ha avuto un 
incremento di €. 1.359,07 per ulteriore funzionamento proveniente da sofferenza finanziaria( parte 
della quale ha annullato i residui attivi degli anni precedenti  al 31/12/2015 ). 

3- Finanziamenti E.L. o A.I. : come si può ben notare abbiamo avuto un finanziamento non ancora 
incassato   da parte dell’Unione Europea poiché i progetti che sono presentati accettati e in corso di 
realizzazione non si sono ancora conclusi. Le delibere  del Consiglio d’Istituto relative alla  variazione in 
entrate (e naturalmente uscita) di questi progetti sono  : 
- per il progetto LAN-WLAN la n. 35 del 12/02/2016  
- per il progetto digit@lmente la n. 43 del 20/04/2016 

4- Contributi da privati: le variazioni sono dovute a somme derivanti dalle famiglie e vincolate alle uscite 
didattiche e ai viaggi di istruzione  , al  laboratorio artistico, al teatro, al corso delf e al contributo delle 
famiglie dei ragazzi del corso di pianoforte quale contributo per l’affitto di un pianoforte a coda per il 
saggio di fine anno per un totale di €. 50.181,86 di variazione  rispetto alla previsione iniziale di €. 
40.000,00 per un totale complessivo di €. 90.181,86  ; per quanto riguarda gli altri non vincolati, 
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variazione di €. 1.105,39 rispetto alla previsione iniziale, nel corso di questi primi sei mesi di attività 
l’Istituto ha incassato: 
-  fondi per vincita di un concorso dei donatori di sangue di €. 200,00 
- Fondi per l’utilizzo dei locali da parte dell’associazione forifo e federsport per un totale di              

€. 6.304,00 
- E fondi quale rimborso spese per la tenuta delle macchinette distributrice di  caffè per                  

€. 601,39 
Per altri vincolati la variazione è dovuta per l’ulteriore  versamento  volontario, rispetto alla previsione 
iniziale ,  dell’assicurazione integrativa a.s. 2015/16  del personale scolastico in servizio - €. 78.60. 

5- Nelle altre Entrate ci sono gli interessi attivi di tenuta conto da parte della tesoreria di €. 30,64   
 
… 
… 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 e quindi la 
previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza rimasta da pagare. 

 

Aggr. 
Voce 

Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2016 

Progr. 
approvata al 
30/06/2016 

Somme 
impegnate al 
30/06/2016 

Somme 
pagate al 

30/06/2016 

Differenza da 
pagare 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

102.058,64 0,00 102.058,64 81.730,33 81.730,33 0,00 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

30.750,00 278,60 31.028,60 15.359,56 15.177,56 182,00 

A03 Spese di personale 3.901,79 0,00 3.901,79 210,00 210,00 0,00 
A05 Manutenzione edifici 7.850,41 0,00 7.850,41 878,83 878,83 0,00 
P03 PROGETTO HANDICAP E 

DISAGIO 
15.899,21 0,00 15.899,21 0,00 0,00 0,00 

P04 CONOSCERE IL MONDO 40.000,00 50.201,12 90.201,12 83.550,70 83.522,57 28,13 
P05 PROGETTO AUTONOMIA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
P06 LINGUAGGI ESPRESSIVI 2.000,00 0,00 2.000,00 545,56 545,56 0,00 
P07 PROGETTO LETTERARIO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
P08 PROGETTO EXTRASCUOLA 5.000,00 0,00 5.000,00 520,00 520,00 0,00 
P09 PROGETTO SCUOLA AMBIENTE 

E SOCIETA' 
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

P11 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-
122 

0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 

P12 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-
208 

0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 

R98 Fondo di riserva 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE SPESE 211.560,05 94.979,72 306.539,77 182.794,98 182.584,85 210,13 

 
Anche nelle uscite si sono avute variazioni, rispetto alla previsione iniziale,  per un totale di €. 94.979,72  

Le uscite impegnate risultano essere pari al 59,63% di quelle previste. 
Come si può vedere dal prospetto sopraindicato le somme impegnate  fino al 30.06.2016, per un totale di €. 
182.794,98, sono state necessarie nei vari progetti e attività per la realizzazione delle attività programmate nel 
P.A.2016 nello specifico sono state impegnate somme per : 
A01- la somma di €. 81.730,33 è stata impegnata per  retribuire : 

- CNS società che gestisce il servizio di pulizia   dei locali della scuola  
- per il pagamento delle spese postali  relative alla spedizioni postali e per il servizio di tesoreria 
- Per l’adesione all’accordo di rete per il rinnovo della convenzione di cassa 
- L’acquisto di scarpe antinfortunistica e materiale di pulizia e carta igienica alla ditta Mediterranea 

attraverso ordini MEPA  
- La gestione dell’allarme alla ditta Axitea 
- Per la manutenzione dei pc della segreteria alla ditta Antares 
- Per l’acquisto di carta per fotocopiatrice  alla ditta Dexco 
- Per il comodato d’uso della macchina fotocopiatrice della segreteria alla ditta Seclan 
- Per il versamento dell’Iva all’erario per le fatture sopra menzionate 

A02- la somma di €. 15.359,56 è stata impegnata per  retribuire: 
- Fastweb per le due linee  di adsl in Viale Vega e in Via delle Quinqueremi 
- Giuntos organizzazioni speciale per la partecipazione dei ragazzi di terza on line ad un lavoro 

sull’orientamento 
- alla ditta Seclan per il comodato d’uso della macchina fotocopiatrice ad uso degli insegnanti nelle 

attività didattiche   
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-  Istituto Superiore di Larino per la partecipazione dei ragazzi alle Olimpiadi della lingua Italiana 
- Technocopy per l’acquisto di fotocopie per le valutazioni di fine anno 
- Leardini Giuseppe per l’acquisto dei libretti di giustificazione con intestazione  
- Aig Europe per il pagamento dell’assicurazione degli alunni  
- Brgioneper l’acquisto di materiale didattico e per la carta cartapesta e cartoncini didattici 
- Romalibri& informatica per l’acquisto di adattatori di rete , lampada per lim, proiettore della lim 

classe 3^ B rubato a novembre 2015 e per il canone di assistenza tecnica laboratori informatici e 
lim dell’intero edificio 

- Soc. Tre S per l’acquisto del registro di supplenza degli insegnanti 
- Mediterranea per l’acquisto di rotoloni di carta asciugamani e igienica 
- Buccitti Mauro per l’accordatura del pianoforte dell’aula magna  
- Cierre Registri per l’acquisto di materiale utile agli esami di terza media  
- Ciampi per la locazione di un pianoforte a coda per il saggio 
- Medpoint per l’acquisto di 15 mause per l’aula informatica 
- E per il versamento dell’Iva all’Erario  

 
A03- la somma di €. 210,00 è stata impegnata per  pagare 

- L’Irase per il corso di aggiornamento per il personale ATA gestione delle segreterie scolastiche  
- L’Istituto Labriola  per il corso di aggiornamento sulla trasparenza amministrativa e i pon 

A05- la somma di €. 878,83 è stata impegnata per  pagare  
- La ditta Grafikarte per la fornitura di accessori per la riparazione delle tende a Via delle 

Quinqueremi 
- La ditta Lutriper la fornitura di accessori per la riparazione di bagni porte aule/antipanico  finestre  

P04-la somma di €. 83.550,70 è stata impegnata per  pagare  
- Le visite guidate di mezza giornata presso:Centrale idroelettrica , corpo Forestale dello Stato, 

fattoria latte sano, fondazione Mondo Digitale, gita sul tevere, hard rock caffè, istituto di 
vulcanologia ,museo di Zoologia, museo explora e tenuta di Castel Porziano 

- Visite guidate intera giornata al Castello di Lunghezza, Museo di Monterotondo,  presso Ninfa e 
Sermoneta e alla Reggia di Caserta. 

- Spettacoli pressoCineland, teatro del Lido, teatro Argentina, teatro Manfredi , teatro Vittoria , sala 
Riario ad Ostia Antica per uno spettacolo musicale e uno spettacolo realizzato dall’associazione il 
Palcoscenico avvenuto all’interno della scuola  

- Viaggi di Istruzione di più giorni in Umbria, Campania, Lombardia e alla tenuta di Oriolo 
- Naturalmente anche l’Iva all’erario  sulle fatture emesse 
Inoltre sono stati realizzati anche visite guidate gratuite presso Alitalia, biblioteca Elsa Morante, Castel 
Sant’angeloEur,  Gianicolo,  Cineland, Guardia di Finanza, Mercati di Traiano, museo della Liberazione 
Ostia Antica escavi archeologici , Piazza Navona, Pincio, Pineta di Castelfusano, oltre alla 
partecipazione alle olimpiadi della Lingua Italiana e al Concorso Sisto Ciotoli 

P06-la somma di €. 545,56 è stata impegnata per  : 
- L’acquisto di materiale per la ceramica alla ditta Paolelli 
- L’acquisto di pennarelli e colori per il laboratorio artistico alla ditta Agostinelli Arte 
- E per il versamento dell’Iva all’Erario  

P08-la somma di €. 520,00 è stata impegnata per   
- rimborsare la quota del corso di inglese mai avviato a due alunni della scuola  

 
P11/P12 questi due progetti deliberati ed inseriti, con deliberadel Consiglio d’Istituto  n.35 del 12/02/2016 e n.   
43 del 20/04/2016, nel piano annuale 2016 sono ancora in fase di realizzazione pertanto non compare per il 
momento nessun impegno. 
 
A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2016 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) 
è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 14.093,43, passando da un importo di iniziale di Euro 
74.459,74 all’attuale 88.553,17 Euro. 
 
 

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI  
 
I  residui attivi e passivi(al 31/12/2015)  al 30/06/2016 sono stati tutti riscossi e pagati ; nel corso di questi 
primi sei mesi l’Istituto ha incassato una sofferenza finanziaria di €. 21.045,55,da parte del Miur, che ha reso 
possibile la eliminazione definitiva dei residui sia attivi che passivi 
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SALDO CASSA 
 
Il saldo cassa in data 30/06/2016 è pari ad Euro 143.409,10 che concorda con la situazione finanziaria e con il 
giornale di cassa . 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l’accertamento di nuove entrate si 
confermano le proposte già menzionate nella presente relazione. 
 
 
ROMA, 30/06/2016 
 

 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Elena Giancaterino 
 
 


