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In ottemperanza all’art. 6 del D.I. n. 44/2001, il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi redige la relazione tecnico-finanziaria per una verifica sullo stato di 
attuazione del Programma Annuale. Tale verifica obbligatoria deve essere effettuata  entro 
il 30 giugno di ogni anno e, quindi, a meta’ dell’esercizio finanziario. La data del 30 giugno 
coincide con il termine delle attivita’ didattiche ed è considerata la data di sfasatura 
esistente tra l’esercizio finanziario e l’anno scolastico; pertanto la verifica viene effettuata 
in un momento in cui è opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attivita’ al fine, 
se necessario, apportare gli opportuni correttivi e assestamenti del programma annuale. 
Il Programma Annuale, approvato in data  21 gennaio 2014 per complessivi €. 261.456,09, 
è stato oggetto, alla data attuale,  delle seguenti  modifiche: 

 -  modifica del 09.04.2014        + €.   2.096,00 
 (con delibera d’urgenza del D.S.) 
 - modifica del 19.05.2014         + €. 11.596,8 2 
          (con delibera del Consiglio di Istituto)      
- modifica del 23.06.2014         + €.   1.873,61 
         (con delibera del Consiglio di Istituto) 

Alla data del 23 giugno 2014 pertanto, il programma annuale presenta un totale di €. 
277.022.52.  
Le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla 
presente relazione. 
 

ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE    
02020202––––    finanziamento stato: finanziamento stato: finanziamento stato: finanziamento stato: €. 11.739,48€. 11.739,48€. 11.739,48€. 11.739,48    
Alla data odierna risultano riscossi: 

- €.  11.739,48 pari al  100% della somma assegnata 
 
03030303---- finanziamenti dalla regione  finanziamenti dalla regione  finanziamenti dalla regione  finanziamenti dalla regione     
Alla data odierna l’aggregato non risulta movimentato 
 
04040404---- finanziamenti da enti locali  finanziamenti da enti locali  finanziamenti da enti locali  finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche: o da altre istituzioni pubbliche: o da altre istituzioni pubbliche: o da altre istituzioni pubbliche: €. 31.731,84 

Il budget è rappresentato da introiti dal Comune (€. 23.582,50) e da assegnazioni da altre 
Istituzioni scolastiche (€. 8.149,34). Alla data odierna risultano le seguenti riscossioni: 
= fondi comunali: €. 2.300,00 (acconto fondi per materiale di pulizia) pari al 9% della 
somma spettante; non risultano accreditati i fondi relativi alle funzioni miste (compenso ai 
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collaborati scolastici per scodella mento nell’infanzia e pre-scuola in tutti i plessi) e il saldo 
del contributo per il materiale di pulizia. 
= fondi da altre istituzioni scolastiche: €. 8.149,34 (scuola salute e rete territoriale) pari al 
100% delle somme spettanti. 
 
05050505---- contributi da privati (budget  contributi da privati (budget  contributi da privati (budget  contributi da privati (budget €€€€....        17.151,1117.151,1117.151,1117.151,11))))    
Il budget è rappresentato da introiti delle famiglie per €. 15.255,11  vincolati per spettacoli 
teatrali, viaggi di istruzione, nuoto e da contributi di privati per €. 1.860,00 (Buon Ristoro 
per gestioni distributori bevande/merendine  e contributo per utilizzo palestra Falcone)     
Alla data odierna risultano riscossi: 

- contributi famiglie vincolati  €. 15.255,11 pari al  100% del preventivato 
- altri contributi non vincolati  €.   1.200,00 pari al    86,40 % del preventivato 

    
06060606---- proventi da gestione economiche proventi da gestione economiche proventi da gestione economiche proventi da gestione economiche    
Non di pertinenza degli istituti comprensivi.- 
 
00007777---- altre entrate (budget  altre entrate (budget  altre entrate (budget  altre entrate (budget €€€€....    24,3924,3924,3924,39))))    
Alla data attuale risultano incassati €. 24,39  quali interessi maturati sul c.c.b. presso la 
Banca d’Italia. 

SPESESPESESPESESPESE 
    
A01 A01 A01 A01 ---- funzionamento amministrativo generale (budget  funzionamento amministrativo generale (budget  funzionamento amministrativo generale (budget  funzionamento amministrativo generale (budget €€€€.... 19.474,39 19.474,39 19.474,39 19.474,39))))    
Per questa attivita’ l’impegno risulta essere di €. 7.078,72 (pari al 36% della somma iscritta 
nel Programma Annuale) cosi’ suddivise: 

- €. 3.756,78 relativi all’acquisto del materiale di pulizia; 
- €. 3.571,94 relativi al funzionamento amministrativo (fotocopiatore, spese postali, 

minute spese, materiale di facile consumo per gli Uffici). 
Alla data attuale  restano a disposizione: 

- €. 8.993,22  per l’acquisto del materiale di pulizia 
- €. 1.000,00 per liquidazioni fatture visite fiscale (fondi assegnati ad hoc dal MIUR) 
- €. 2.152,45  per il funzionamento amministrativo 
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A02 A02 A02 A02 –––– funzionamento didattico generale (budget  funzionamento didattico generale (budget  funzionamento didattico generale (budget  funzionamento didattico generale (budget €€€€....    9.969,879.969,879.969,879.969,87))))    
L’impegno per il funzionamento didattico è pari a €. 9.269,09 (pari al 92,00 % della somma 
preventivata); nella somma impegnata è gia’ compresa la previsione di spesa per 
l’acquisto del materiale di consumo e dei sussidi didattici di modesta entita’ che saranno 
utilizzati dalle classi e dalle sezione nel prossimo anno scolastico 2014/2015.  

 
A03 A03 A03 A03 –––– spese di personale (budget  spese di personale (budget  spese di personale (budget  spese di personale (budget €€€€. . . . 14.333,3314.333,3314.333,3314.333,33))))    
Dal corrente anno finanziario le spese relative agli stipendi per le supplenze brevi e 
saltuarie non sono piu’ a carico del bilancio della scuola ma vengono gestiti sul SICOGE 
tramite cedolino unico; pertanto su questo aggregato sono stati allocati i fondi relativi alle 
funzioni miste da liquidare al personale ausiliaria entro il mese di agosto 2014 e comunque 
non prima della riscossione dei fondi di provenienza comunale. Alla data attuale detti fondi 
non sono stati ancora riscossi. 
    
A04 A04 A04 A04 –––– spese di investimento (budget  spese di investimento (budget  spese di investimento (budget  spese di investimento (budget €€€€. . . . 1.035,081.035,081.035,081.035,08))))    
Alla data odierna sono stati impegnati €. 192,76 per l’acquisto di una stampante per il 
laboratorio di informatica della scuola secondaria di I^ grado.    
L’impegno di spesa e’ pari al 18% del budget. Il residuo a disposizione per eventuali 
acquisti di beni inventariabili e’ di €. 842,32 
 
P1/P1/P1/P1/14141414    –––– formazione  formazione  formazione  formazione e aggiornamentoe aggiornamentoe aggiornamentoe aggiornamento (budget  (budget  (budget  (budget €€€€. . . . 2.496,942.496,942.496,942.496,94))))    
A tutt’oggi sono stati impegnati fondi per €. 1.544,70. 
L’impegno di spesa rappresenta il 61,00 % dei fondi a disposizione e si evidenzia un 
residuo di €. 952,24. Con i fondi di questo aggregato sono stati liquidati i compensi ai 
docenti per il corso sulla sicurezza frequentato dai Preposti e il corso per la creazione del 
nuovo sito scolastico. 
 
P2/P2/P2/P2/14141414    –––– viaggi di  viaggi di  viaggi di  viaggi di istruzione (budget istruzione (budget istruzione (budget istruzione (budget €€€€....    11.839,1911.839,1911.839,1911.839,19 ) ) ) )    
I viaggi di istruzione e le visite guidate deliberate per il periodo gennaio – maggio 2014 si 
sono svolti regolarmente; i contributi versati dalle famiglie dei partecipanti, sono stati  
impegnati per il pagamento delle agenzie fornitrici dei servizi (agenzie viaggi per le visite 
con pullman, biglietteria ferroviaria e scuola-bus). 
Non sono state avanzate richieste di contributo agli  alunni in disagiate condizioni 
economiche  per la partecipazione a viaggi di istruzione 
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P3P3P3P3////14141414    ––––    inclusivita’inclusivita’inclusivita’inclusivita’ (budget  (budget  (budget  (budget €€€€. . . . 11.103,0811.103,0811.103,0811.103,08))))    
L’aggregato di spesa alla data attuale non è ancora stato movimentato.  
 
PPPP4444////14141414    –––– scuola sicura (budget  scuola sicura (budget  scuola sicura (budget  scuola sicura (budget €€€€. . . . 5.033,565.033,565.033,565.033,56)))) 
L’aggregato presenta un impegno di spesa di €. 1.663,10, pari al  33,00% del preventivato, 
ed è relativo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta Corpo Guardie Giurate per i 
servizi di sicurezza nei plessi Visentini, Falcone e Brusatasso. 
Il residuo è di €. 3.370,46 
 
PPPP5555////14141414    –––– attivita attivita attivita attivita’’’’ e laboratori didattici (budget  e laboratori didattici (budget  e laboratori didattici (budget  e laboratori didattici (budget €€€€. . . . 10.258,1810.258,1810.258,1810.258,18))))    
La spesa impegnata di €. 8.015,19, pari al 78,00% della previsione, e’ relativa alla 
liquidazione degli esperti che hanno realizzato i progetti  didattici nel corrente anno 
scolastico: 

- progetto nuoto della scuola infanzia Atlantide e nella scuola secondaria Falcone 
- progetto educazione alla musicalita’ della scuola dell’infanzia di Brusatasso 
- progetto libri da teatrare della scuola infanzia Aporti 
- spettacolo teatrale in lingua inglese della scuola secondaria Falcone 

I progetti sopra indicati sono stati realizzati con il totale contributo delle famigli degli alunni 
partecipanti. 
Inoltre, sono stati liquidati i compensi per le attivita’ di potenziamento della lingua inglese 
(con esperto esterno) e i corsi di recupero di matematica e inglese (con i docenti interni). 
Infine si è reso necessario procedere ad interventi di ripristino della funzionalita’ dei PC. 
A disposizione dell’aggregato sono iscritti, alla data attuale,  €.2.242,99.   
    
PPPP6666////14141414    ––––    Centro TerCentro TerCentro TerCentro Territoriale Inclusivita’ritoriale Inclusivita’ritoriale Inclusivita’ritoriale Inclusivita’ (budget  (budget  (budget  (budget €€€€. . . . 10.038,1710.038,1710.038,1710.038,17))))    
L’impegno di spesa dell’aggregato ammonta a €. 10.038,17, pari al 19,00% del budget a 
disposizione, ed è relativa alla liquidazione . Restano a disposizione €. 8.033,98. 
Le spese sono relative al compenso spettante alla docente referente del CTI e per il 
compenso al docente che ha effettuato il corso di formazione “Chi sono gli alunni con bes” 
rivolto agli insegnanti del distretto.  
Si  precisa  che  detti   fondi   sono   gestiti  dall’ Istituto  per  conto  del  C.T.I. del distretto 
e, quindi,  utilizzabili per acquisti o per liquidare compensi al personale facente parte del 
polo stesso. 
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PPPP7777////14141414    ––––    progetto sociale “Crescere insieme”progetto sociale “Crescere insieme”progetto sociale “Crescere insieme”progetto sociale “Crescere insieme” (budget  (budget  (budget  (budget €€€€.... 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00)))) 
L’impegno di spesa dell’aggregato ammonta a €. 1.771,82 pari all’84% del budget a 
disposizione. Con detti fondi sono state liquidate le spese relative al progetto “Crescere 
insieme” totalmente finanziato dalla Fondazione Ospedale Montecchi. Tali spese sono: 
- affitto del teatro per le prove e gli spettacoli di restituzione 
- acquisto di materiale di facile consumo 
- compenso ai docenti impegnati nella realizzazione del progetto. 
 
P8/14 P8/14 P8/14 P8/14 –––– piano diritto allo studio (budget  piano diritto allo studio (budget  piano diritto allo studio (budget  piano diritto allo studio (budget €. €. €. €. 28.800,00)28.800,00)28.800,00)28.800,00)    
L’impegno di spesa ammonta a €. 18.707,17 pari al 64% del budget a disposizione. Gli 
impegni afferenti a questo aggregato sono stati: 

- compenso alla psicologa di Istituto 
- compenso ai docenti interni per corso opzionale di lingua inglese 
- compenso ai docenti  per le attivita’ e i progetti del corrrente anno scolastico che 

non hanno trovato capienza del fondo di istituto per la progressiva erosione dello 
stesso ma che si sono resi necessari per poter garantire un offerta formativa 
coerente con il P.O.F.. 

Il residuo a disposizione e’ pari ad €.10.092,83. 
 
R R R R –––– fondo di riserva  fondo di riserva  fondo di riserva  fondo di riserva     
Nell’aggregato R risultano iscritti €. 32,00.  
 
ZZZZ---- disponibilita disponibilita disponibilita disponibilita’’’’ da programmare da programmare da programmare da programmare    
La disponibilita’ da programmare e’ di €. 153.773,99 pari al totale dei residui attivi registrati 
al 31.12.2013. 
Il fondo di cassa alla data odierna risulta di €. 66.319,11 e concorda con l’estratto conto 
della Banca tesoriere dell’Istituto. 
Il conto corrente postale è stato chiuso alla data del  01.09.2007  per mancato utilizzo. 
Suzzara, 23 giugno 2014 
 

                                                                     IL DIRETTORE SERV.GEN.AMM. 
   (Antonella Negri)   


