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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo 

quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 

31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto il 04/02/2016 con  

DELIBERA  n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 308.297,99 Programmazione definitiva 233.931,31 
Disp. fin. da programmare 

74.366,68 

Accertamenti 187.471,44 Impegni 196.243,07 
disavanzo di competenza 

8.771,63 
competenza 

Riscossioni 
residui 

184.886,56 
 

17.577,57 

competenza 
Pagamenti 

residui 

186.600,39 
 

3.697,43 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

12.166,31 

Somme rimaste da 
riscuotere 

2.584,88 Somme rimaste da pagare 9.642,68 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

7.057,80 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 

43.609,27 
Residui non pagati anni 
precedenti 

13.900,91 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 46.194,15 Totale residui passivi 23.543,59 
Sbilancio residui (b) 

22.650,56 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

77.238,05 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(b+c)-a                      112.054,92 
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CONTO FINANZIARIO 2016 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione  120.826,55 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 17.653,48 17.653,48 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 73.647,23 73.647,23 100,00% 

Contributi da privati 96.152,90 96.152,90 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 17,83 17,83 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 308.297,99 187.471,44  

Disavanzo di competenza  
                             

8.771,63 
 

Totale a pareggio 308.297,99 196.243,07  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2014. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva 
approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
 

 Iniziale al 01/01/2016 Finale al 31/12/2016 
Vincolato 99.190,21 99.347,29 
Non vincolato 21.636,34 12.707,63 

 
 
 

          

Avanzo di amministrazione al 01/01/2016

Iniziale al 
01/01/2016; 
Vincolato; 

99.190,21; 82%

Iniziale al 
01/01/2016; Non 

vincolato; 
21.636,34; 18%

Vincolato

Non vincolato

 

A vanzo  d i ammo nist razio ne al  3 1/ 12 / 2 0 16

 Vincolato; 
99347,29; 89%

 Non vincolato; 
12.707,63; 11%

Vincolato

Non vincolato

 
 

 

 
L’avanzo o disavanzo complessivo di esercizio costituisce il risultato globale della situazione “creditoria o debitoria” 
dell’istituzione scolastica.  
Esso tiene conto della gestione di competenza dell’esercizio in corso, della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 
precedenti e del fondo di cassa che si determina a fine esercizio. 
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VERIFICA GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI  
- Accertamenti  187.471,44 
- Impegni 196.243,07 

MODELLO J 

DISAVANZO DI COMPETENZA  - 8.771,63   
  A  Variazione in + delle entrate  120.826,55 
  A  Variazione in -  delle entrate   
  B  Variazione in + delle uscite 37.688,24 
  B  Variazione in -  delle uscite  

 
MODELLO H 

  C  Disponibilità da programmare 74.366,68 MODELLO H bis 
DIFFERENZA A - ( B + C)     8.771,63  

 
VERIFICA GESTIONE COMPLESSIVA IMPORTI  
 1. Avanzo di amministrazione esercizio precedente 120.826,55 MODELLO  A        
  A  Variazione per radiazione in  - RESIDUI ATTIVI         0,00 
  B  Variazione per radiazione in  - RESIDUI PASSIVI        0,00 
  C  Variazione   RESIDUI ATTIVI     
  D  Variazione   RESIDUI PASSIVI    

 
 

 2. Disavanzo di competenza   - 8.771,63  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1-A+B+C-D-2)  112.054,92  

   
1. FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO 89.404,36  
2. TOTALE RESIDUI ATTIVI 46.194,15  
3. TOTALE RESIDUI PASSIVI 23.543,59  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1+2)-3  112.054,92 MODELLO   J 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 21.636,34 
Variazioni in corso d’anno €                    0,00 
 
Previsione definitiva  €           21.636,34 
  
Previsione definitiva delle sottovoci non vincolati : 
01) funzionamento amministrativo e didattico  €  12.707,63 
  

 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  €             99.190,21 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  €             99.190,21 
  
 
 

Previsione definitiva delle sottovoci  vincolati: 
 

 

STATALI 
FIS ( Economie pregresse) 23.202,47 

STATALI 
INPDAP 4.080,91 

STATALI 
IRAP 646,71 

STATALI 
FIS- lordo stato 8/12 2009 18.373,55 

STATALI 
FIS- lordo stato 4/12 2009 5.429,00 

STATALI 
FIS- economie a. s. 2009/2010 6.836,29 

ENTE LOCALE  Segrate 
Funzioni Miste 228,75 

STATALI 
Animatore digitale 899,07 

FAMIGLIE 
Contributo volontario genitori a.s. 2015/2016 20.290,79 

ENTE LOCALE 
Comune di Pioltello ( progetto inclusivo)  620,30 

 
FAMIGLIE Uscite didattiche 816,64 

PRIVATI 
Da sodexo 3.000,00 

STATALI 
Progetto orientamento 223,96 
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STATALI 
Finanziamento stato  1.598,03 

ENTE LOCALE  Segrate 
Diritto allo studio 3.897,47 

ENTE LOCALE  Segrate 
Per acquisto tablet (DSA) 1.398,93 

FAMIGLIE 
nuoto 186,28 

totale  99.190,21 

 
 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 11.078.81 
Variazioni in corso d’anno € 6.267,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

04/10/2016 18 D 6.267,00 

finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 14207 del 
29/09/2016 per funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre – dicembre 2016 ad integrazione del programma annuale 
2016. 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 17.345,81 
Somme accertate  € 17.345,81 
Riscosso  €            17.345,81 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 307,67 
 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

03/05/2016 7 D 228,97 Finanziamento da parte del MIUR per E.F. 2016 non previsti nel 
programma annuale e finalizzato al progetto orientamento 

19/12/2016 31 D 78,70 Finanziamento da parte del MIUR A:F: 2016 destinato all'acquisto di 
attrezzature per handicap 2015. 

 
 
Previsione definitiva  € 307,67 
Somme accertate  €  307,67 
Riscosso  €                307,67 
Rimaste da riscuotere  €                  0,00  (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 
Totale finanziamento dello stato € 17.653,48  
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AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
Aggr. 03 Voce 03 – altri finanziamenti  vincolati 
 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

 
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  €                     0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 18.500,00 
Variazioni in corso d’anno € - 598,72 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

27/12/2016 33 F - 598,72 

Finanziamento IN MENO da parte dell'UE, finalizzato alla 
realizzazione e ampliamento /adeguamento delle infrastrutture di 
rete, come da documentocon prot. n°  AOODGEFID/1764 DEL 
20/01/2016. 

     
 
 
Previsione definitiva  € 17.901.28 
Somme accertate  € 17.901.28 
Riscosso  € 16.616,40 
Rimaste da riscuotere  € 1.284,88 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune  vincolati 
 
Previsione iniziale  € 47.023,23 
Variazioni in corso d’anno € 7.654,92 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

18/11/2016 27 D 2.597,52 Finanziamento da parte del comune di Segrate destinato 
all'acquisto di materiale di pulizia a.s. 2015/2016. 

18/11/2016 23 D 1.850,00 
Finanziamento da parte del comune di Settala finalizzato 
all'attivazione di un intervento di assistenza specialistica a favore 
di un'alunna della scuola primaria di San Felice 

19/12/2016 32 D 25,00 
Integrazione Contributo da pare del comune di Settala per 
attivazione assistenza educativa per alunna scuola primaria di 
San Felice. 

29/06/2016 14 D 3.182,40 
Finanziamento da parte del comune di Segrate  destinato al 
CONI per il pagamento degli esperti esterni che hanno 
partecipato al progetto sport in classe. 

 
 
Previsione definitiva  € 54.678,15 
Somme accertate  € 54.678,15 
Riscosso  € 53.378,15 
Rimaste da riscuotere  € 1.300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Aggr. 04 Voce 06 –  Altre Istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.067,80 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

17/02/2016 3 D 300,00 
Contributo da parte dell'Università Degli Studi di Milano a seguito 
dell'attivazione nel rispetto del D.M. 93/2012 art. 8 dei percorsi di 
Tirocinio formativo ( TFA). 

18/11/2016 24 D 767,80 
Finanziamento a saldo da parte della rete Mi3 I.C. Rovani" Sesto 
San Giovani e destinato Scuola @ 2.0 la Sfida del Web 
(cofinanziamento parziale di progetto). 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 1.067,80 
Somme accertate  € 1.067,80 
Riscosso  € 1.067,80 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 
 
AGGREGATO 05 – famiglie vincolati 
 
Aggr. 05 Voce 2 – Famiglie  vincolati  
 
Previsione iniziale  € 81.238,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.356,40 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

04/04/2016 5 D 734,00 
Contributo da parte dei genitori per la certificazione della lingua 
Spagnola " DELE " da Istituto Cervantes. a.s. 2015/2016 non 
prevista nel PA16 

28/06/2016 13 D 37,50 
Versamento non dovuto da parte di un genitore come da 
comunicazione con 
prot. n° 2175/C14 del 28/06/2016. 

25/05/2016 8 D 342,50 
Contributo in più rispetto alle previsioni iscritte nel programma 
annuale 2016per la copertura spesa a seguito di adesione 
all'esame per il rilascio di certificazione Cambridge . 

28/12/2016 37 F - 9.618,10 

Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da 
parte deigenitori per le seguenti voci: viaggi di istruzione, attività di 
nuoto ,certificazioni lingua inglese. 
 

04/11/2016 21 D 344,00 
Contributo in più rispetto alla previsione di entrata inserita nel 
PA.2016 e relativo alla copertura spesa per rinnovo polizza 
assicurativa degli alunni per  a.s. 2016/2017. 

17/02/2016 4 D 60,00 Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa da parte 
di genitori per l'a.s. 2015/2016. 

28/10/2016 20 D 15.106,50 Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa da parte 
di genitori per l'a.s. 2016/2017. 

12/12/2016 30 F 350,00 Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa da parte 
di genitori per l'a.s. 2016/2017. 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 88.594,40 
Somme accertate  € 88.594,40 
Riscosso  € 88.594,40 
Rimaste da riscuotere  €                    0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Aggr. 05 Voce 04 – Altri  vincolati 
 
Previsione iniziale  € 7.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 558,50 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

05/02/2016 2 F 19,50 
Adesione da parte di n° 3 dipendenti alla polizza assicurativa per 
l'a.s. 2015/2016. 

04/11/2016 22 D 532,00 
Contributo da parte dei dipendenti per adesione polizza assicurativa 
per l'a.s. 2016/2017 e non previsto nel P.A 2016. 

23/11/2016 28 D 7,00 
n° 1 quota per adesione assicurazione da parte di un dipendente per 
l'a.s. 2016/2017. 

 
 
Previsione definitiva  € 7.558,50 
Somme accertate  € 7.558,50 
Riscosso  € 7.558,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 17,83 
 

Data N.  
variazione  

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

05/02/2016 1 D 7,71 
Interessi da parte della Banca d'Italia non previsti in 
bilancio. 

24/06/2016 12 D 10,12 
Interessi maturato da conto corrente postale n° 90314642 per 
l'anno finanziario 2015 

 
Previsione definitiva  € 17,83 
Somme accertate  € 17,83 
Riscosso  € 17,83 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Finanziamenti dallo 
Stato; 17.653,48; 

6%

Avanzo di 
amministrazione 

presunto; 
120.826,55; 39%

 Contributi da 
privati; 96.152,90; 

31%

 Finanziamenti da 
Enti locali o da altre 

istituzioni; 
73.647,23; 24%

 Altre entrate; 
17,83; 0%

ENTRATE 
PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA  2016

Avanzo di amministrazione
presunto

Finanziamenti dallo Stato

Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni

Contributi da privati

Altre entrate

 
 
 
 
 
Dal grafico si evince quanto segue : 
 
lo  0% da altre entrate ( interessi banca) 
 
il 6% delle entrate del 201 risulta provenire da finanziamenti statali.  
La percentuale cresce se si considera che anche la maggior parte dell’avanzo di amministrazione iniziale   è costituito da fondi di 
provenienza statale. 
 
 
il 24% delle entrate risulta provenire da finanziamenti degli Enti Locali per la realizzazione di progetti  e parte del 
funzionamento amministrativo didattico  e generale.  
 
 
 
il 31% è la quota di contribuzione richiesta agli alunni per la realizzazione del POF . Essa è costituita dai contributi per le uscite 
didattiche, per l’assicurazione, per il corso di nuoto per le certificazioni della  lingua inglese . 
 
 
il 39% è la quota di avanzo di amministrazione. 
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INDICI DI BILANCIO 
 

 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
SI ottiene rapportando gli accertamenti al totale delle entrate. 
 

Totale accertamenti 187.471,44 
Totale delle  riscossioni 

= 
184.886,56 

= 1,01 

 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA dallo STATO 
SI ottiene rapportando le entrate dell’aggregato 02 al totale degli accertamenti  
 

Finanziamento dello Stato 17.653,48 
Totale accertamenti 

= 
187.471,44 

= 0,09 

 
 
 
 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale 
degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 169.817,96 
Totale accertamenti 

= 
187.471,44 

= 0,90 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 
amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle 
entrate su cui è basata la programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 187.471,44 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 
= 

187.471,44 
= 1,00 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 
competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 2.584,88 
Totale accertamenti 

= 
187.471,44 

= 0,01 

 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 17.577,57 
Residui attivi 

= 
61.186,84 = 0,29 

 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei 
residui attivi ad inizio anno. 
46.194,15 

Totale residui attivi a fine anno 46.194,15 
Totale accertamenti + Residui attivi 

= 
233.665,59 

= 0,20 
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RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 62.963,04 41.228,35 65,48% 

Progetti 170.453,60 155.014,72 90,94% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 514,67 0,00 - 

Totale spese 233.931,31 196.243,07  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  196.243,07  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare 
che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni 
iniziali. 
 

 

 
 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso 
d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 

 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
 
Previsione iniziale  € 16.484,81 
Variazioni in corso d’anno € 2.874,64 
  
N data A.V. S.    

 Oggetto                                                                                  Importo 
12 24/06/2016 2.1.0. Interessi maturato da conto corrente postale n° 90314642 per l'anno 

finanziario 2015. 
10,12 

18 04/10/2016 2.1.0 Finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 14207 del 
29/09/2016 per funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre – dicembre 2016 ad integrazione del programma annuale 
2016. 

267,00 

27 18/11/2016 2.3.0 Finanziamento da parte del comune di Segrate destinato all'acquisto di 
materiale di pulizia a.s.2015/2016. 

2.597,52 

   totale 2.874,64 

 
 
 
Previsione definitiva  € 19.359,45 
Somme impegnate  €               9.210,66 
Pagato  € 9.049,46 
Rimasto da pagare  € 161,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
 
Residua disponibilità finanziaria       € 10.148,79 
 
Le attività sono state finanziate  da: 
 
€ 16.484,81      avanzo di amministrazione 
€     267,00      finanziamento stato 
 €   2.597,52    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 €       10,12     da altre entrate ( interessi c/c postale )  
  



 
11 

 
 
Le spese dell’attività  A01 sono le seguenti: 
 

    DESCRIZIONE 

                 SOMME            
             
IMPEGNATE 

A 1 Funzionamento amministrativo generale  

2   Beni di consumo   

2 1 Carta cancelleria e stampati 633,93 

2 3 Materiali e accessori 6.297,61 

3   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   

3 7 
Noleggi, locazioni e leasing ( Vodafone Omnitel pù sito 
istituzionale) 1.184,84 

4   Altre spese   

4 1 Amministrative (spese postali) 216,24 

5   Oneri straordinari e da contenzioso   

5 1 Oneri straordinari ( ultima rata IRAP 2010) 70,84 

    

    

7   Oneri finanziari   

7 1 Oneri su finanziamenti specifici ( spese di tesoreria) 807,20 

     

  totale 9.210,66 
 
 
 
 
Lo stanziamento è stato utilizzato al 47,58, % e così distribuito 

 
 

Somme impegnate  A01  e.f. 2016

Amministrative 
(spese postali)

1
4; 216,24; 2%

Materiali e 
accessori

3
2; 6.297,61; 68%

Carta cancelleria e 
stampati

1
2; 633,93; 7%Noleggi, locazioni e 

leasing ( Vodafone 
Omnitel pù sito 
istituzionale)

7
3; 1.184,84; 13%

Oneri su 
finanziamenti 

specifici ( spese di 
tesoreria)

1
7; 807,20; 9%

Oneri straordinari 
ultima rata IRAP 

2010
1

5; 145,36; 2%

2 1 Carta cancelleria e stampati

2 3 Materiali e accessori

3 7 Noleggi, locazioni e leasing
( Vodafone Omnitel pù sito
istituzionale)

4 1 Amministrative (spese
postali)

5 1 Oneri straordinari ( ultima
rata IRAP 2013)

7 1 Oneri su finanziamenti
specifici ( spese di tesoreria)

 
 
 
 



 
12 

 
 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 32.585,40 
Variazioni in corso d’anno € 4.357,91 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 

1 05/02/2016 2.1.0. Interessi maturati e.f. 2015 da Banca d'Italia . 7,71 

5 04/04/2016 3.2.7. Contributo da parte dei genitori per la certificazione della lingua 
Spagnola " 
DELE" da Istituto Cervantes. a.s. 2015/2016 non prevista nel PA16. 

734,00 

13 28/06/2016 8.1.1. Versamento non dovuto da parte di un genitore come da 
comunicazione con prot. n° 2175/C14 del 28/06/2016. 

37,50 

18 04/10/2016 2.1.1. 
 
6.3.11 

Finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 14207 del 
29/09/2016 per funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre – dicembre 2016 ad integrazione del programma annuale 
2016. 

1.000,00 
 

2.500,00 

31 19/12/2016 6.3.11 Finanziamento da parte del MIUR A:F: 2016 destinato all'acquisto di 
attrezzature per handicap 2015. 

78,70 

   totale 4.357,91 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 36.943,31 
Somme impegnate  € 25.850,60 
Pagato  € 18.908,03 
Rimasto da pagare  € 6.942,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 11.092,71 
 
 
Le attività sono state finanziate  da :  
 
€  25.580,26    avanzo di amministrazione 
€    5.842,84    finanziamento stato 
 €   2.000,00    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 €  3.512,50    da Contributi privati  
€         7,71     da altre entrate ( interessi banca d ‘Italia )  
  
  
 
 
 
Le spese dell’attività A02  sono le seguenti: 
 

 A    2        DESCRIZIONE 
                   SOMME            
             IMPEGNATE 

2   Beni di consumo   

2 1 Carta cancelleria ,stampati e materiale didattico 7.303,97 

2 3 Materiali e accessori 1.854,26 

3   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   

3 2 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 12.439,79 

6 3 Beni di investimento 4.215,08 

8 1 Restituzione versamenti non dovuti 37,50 

  totale 25.850,60 
 
 
Lo stanziamento è stato utilizzato al 69,97 % così distribuito: 
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Attività - A03 - Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 6.360,28 
Variazioni in corso d’anno € 300,00 
 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 

3 17/02/2016 4.6.0. Contributo da parte dell'Università Degli Studi di Milano a seguito 
dell'attivazione nel rispetto del D.M. 93/2012 art. 8 dei percorsi di 
Tirocinio formativo ( TFA). 

300,00 

   totale 300,00 

 
 
 
Previsione definitiva  € 6.660,28 
Somme impegnate  € 6.167,09 
Pagato  € 6.167,09 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 493,19 
 
 
Gli impegni sono relativi ai compensi liquidati al personale AtA interno per  le Funzioni Miste destinate ai collaboratori 
scolastici e al personale docente per tutor interno TFA. 

 
 
Le attività sono state finanziate  da :  
 
€  678,28    avanzo di amministrazione 
€  5.982,00    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
  

 
Progetti – P01 – Promozione del Benessere e prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento 
 
Questo progettoè interamente   finanziato  dall’amministrazione comunale 
 
Previsione iniziale      €       7.351,74 
Variazioni in corso d’anno €            2.103,97 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
7 03/05/2016 3.2.7. Finanziamento da parte del MIUR per E.F. 2016 non previsti nel 

programma annuale e finalizzato al progetto orientamento. 
228.97 

23 18/11/2016 3.2.7. Finanziamento da parte del comune di Settala finalizzato all'attivazione 
di un intervento di assistenza specialistica a favore di un'alunna della 
scuola primaria di San Felice. 

1.850,00 

32 19/12/2016 3.2.7. Integrazione Contributo da pare del comune di Settala per attivazione 
assistenza educativa per alunna scuola primaria di San Felice. 

25,00 

   totale 2.103,97 

 
Previsione definitiva  € 9.455,71 
Somme impegnate  € 6.380,00 
Pagato  € 6.380,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 3.075,71 
Le attività sono state finanziate :   
 
  
 €   223,96   avanzo stato 
€    228,97    stato 
€  9.002,78    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
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Le spese dell’attività P01  sono le seguenti: 
 
 

� Cooperativa sociale Atipica Onlus  per € 4.600,00  per il progetto “ Sportello  psicologico scolastico” 
               relativo all' a.s. 2015/2016; 

� Progetto Orientamento a.s. 2015/2016  € 250,00; 
� Progetto Psicomotricità  a.s. 2015/2016 per € 1.530,00  . 

  
Totale   € 6.380,00 
 
 
 

Progetti – P02 – Communicating in English 
 
 
Previsione iniziale  € 20.500,00 
Variazioni in corso d’anno € 342,50 
 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 
8 25/05/2016 3.2.7. 

 
8.1.1 

Contributo in più rispetto alle previsioni iscritte nel programma annuale 
2016 per la copertura spesa a seguito di adesione all'esame per il 
rilascio di certificazione Cambridge . 

279,50 
 

63,00 

     

                                                                                                           totale 342,50 
 
 
 
Previsione definitiva  € 20.842,50 
Somme impegnate  € 20.772,00 
Pagato  € 20.772,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 70,50 
 
Le attività sono state finanziate  dal comune di Segrate per  € 18.500,00 e dal contributo  dei genitori per € 2.342,50 . 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 

Esperti esterni  per il progetto Communicating in English e per le 
certificazioni della lingua inglese. 
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Progetti – P03 - Progetto Educare all’  Ascolto e attività teatrali  
 
Previsione iniziale  € 9.651,45 
Variazioni in corso d’anno € -147,00 
 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 
37 28/12/2016 3.2.7. Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da parte 

dei genitori per la seguente voce:  progetto teatro . 
-147,00 

                                                                                                           totale -147,00 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 9.504,45 
Somme impegnate  € 8.536,50 
Pagato  € 8.536,50 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
 
Residua disponibilità finanz € 967,95 
 
 
 
Le attività sono state finanziate : 
 
avanzo di amministrazione per € 700,00 
 
dal comune di Segrate per €  8.213,45  
 
dai genitori per  € 591,00 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
   
Esperti esterni per il progetto “ Educare all’Ascolto “  € 2. 400,00 
 
Esperti esterni per il progetti teatrali presso la scuola dell’infanzia €  2.708,50 
 
Esperti esterni per il progetti teatrali presso la scuola primaria € 2.993,00 
 
Esperto esterno per  progetto scuola primaria " Il cantastorie non canta storie "  € 360,00 
 
Esperto esterno per  progetto scuola primaria  "  incontro con l’autore  "  € 75,00 
 

 
 
 
 
Progetti – P04 - Progetto Per una Scuola Inclusiva e Recupero Disagio 
 
Progetto ed. salute, ed.ambiente e ed. sicurezza 
 
Previsione iniziale  € 1.620,30 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 1.620,30 
Somme impegnate  € 1.277,24 
Pagato  € 1.277,24 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 343,06 
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Le attività sono state finanziate da: 

 
€       620,30    avanzo di amministrazione 
€   1.000,00    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 

 
 
Gli impegni sono relativi ai compensi liquidati al personale interno per “ progetto Latino” destinato agli alunni di classe terza 
della scuola secondaria  e per il progetto “ potenziamento lingua italiana e per pacchetti formativi  ad integrazione dei compensi 
liquidati con cedolino unico . 

 
 
Progetti – P05 – Crescere in Sicurezza 
 
Previsione iniziale  € 7.800,00 
Variazioni in corso d’anno € 902,50 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
2 05/02/2016 3.12.3 Adesione da parte di n° 3 dipendenti alla polizza assicurativa per l'a.s. 

2015/2016. 
19,50 

21 04/11/2016 3.12.3 Contributo in più rispetto alla previsione di entrata inserita nel PA.2016 
erelativo alla copertura spesa per rinnovo polizza assicurativa degli 
alunni per a.s. 2016/2017. 

344,00 

22 04/11/2016 3.12.3 Contributo da parte dei dipendenti per adesione polizza assicurativa per 
l'a.s. 2016/2017 e non previsto nel P.A 2016. 

532,00 

28 23/11/216 3.12.3 n° 1 quota per adesione assicurazione da parte di un dipendente per 
l'a.s. 2016/2017. 

7,00 

   totale 902,50 
 
 
 
Previsione definitiva  € 8.702,50 
Somme impegnate  € 7.232,50 
Pagato  € 6.106,50 
Rimasto da pagare  € 1.126,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 1.470,00 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€    3.300,00    finanziamento stato 
 
€  5.402,50    da Contributi privati  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa a seguito di contratto RSPP  
Rinnovo polizza assicurativa alunni e dipendenti 
Formazione  personale scolastico per sicurezza 
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Progetti – P06 - Formazione 
 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 500,00 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
18 04/10/2016 3.2.7. Finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 14207 del 

29/09/2016 per funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre – dicembre 2016 ad integrazione del programma annuale 
2016. 

500,00 

   totale 500,00 
 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 1.500,00 
Somme impegnate  € 520,75 
Pagato  € 520,75 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 979,25 
 
 

� corso di formazione destinato ai docenti per progettazione didattica  su BES e DSA.  € 520,75. 
 
 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€    500,00    finanziamento stato 
 
€  1.000,00    da Contributi privati  
 
 
 
 
 

Progetti – P07 – Formazione Generazione Web : scuola 2.0 “ la sfida del web” 
 
Previsione iniziale  € 7.461,06 
Variazioni in corso d’anno € 2.024,58 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
24 18/11/2016 1.10. Finanziamento a saldo da parte della rete Mi3 I.C. Rovani" Sesto San 

Giovani e destinato Scuola @ 2.0 la Sfida del Web ( cofinanziamento 
parziale di progetto). 

767,80 

25 18/11/2016 3.4 Finanziamento a saldo da parte della Regione Lombardia a seguito di 
partecipazione e realizzazione del progetto " Scuola @2.0 - La SFIDA 
DEL WEB 

1.595,00 

34 27/12/2016 3.4 Finanziamento a saldo da parte della Regione Lombardia a seguito di 
partecipazione e realizzazione del progetto " Scuola @2.0 - La SFIDA 
DEL WEB 

-1.595,00 

35 27/12/2016 1.10 Storno da progetto P06 e P05 a P07 . 1.256,78 
   totale 2.024,58 
 
Previsione definitiva  € 9.485,64 
Somme impegnate  € 9.485,64 
Pagato  € 9.485,64 
Rimasto da pagare  € 000 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
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Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€   1.256,78       storno da P05 e P06  
€     767,80       finanziamento da rete di scuole  
€   7.461.06       da avanzo amm.ne (regione lombardia 
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per personale interno coinvolto nel progetto 
Spese esperti esterni ( formatori) 
Spesa per materiale di cancelleria 
 
 
 
 
 

Progetti – P08 – Progetto Sport 
 
Previsione iniziale  € 18.315,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.604,60 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
14 29/06/2016 3.2.7 Finanziamento da parte del comune di Segrate non iscritto nel 

programma annuale di previsione del 2016 e destinato al CONI per il 
pagamento degli esperti esterni che hanno partecipato al progetto 
sport. 

3.182,40 

37 28/12/2016 3.2.7 Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da parte 
dei genitori per la seguente voce:  attività di nuoto . 

- 1.577,80 

   totale - 1.064,60 
 
 
 
Previsione definitiva  € 19.919,60 
Somme impegnate  € 18.958,58 
Pagato  € 18.958,58 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 961,02 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€   1.215,00    avanzo amministrazione vincolato   
€   1.195,69     finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
€   15.522,20    contributo genitori ( attività di nuoto)  
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per attività di nuoto ( primaria San Felice ) 
Trasporto alunni a Milano per campionati studenteschi. 
Spesa  progetto " A scuola di sport" a.s.  2015/2016. 
Acquisto materiale ( coppe e medaglie) per premiazione alunni 
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Progetti – P09 – Gare e Concorsi 
 
Previsione iniziale  € 1.200,00 
Variazioni in corso d’anno € -217,00 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
37 28/12/2016 3.2.7. Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da parte 

dei genitori per certificazione lingua inglese. 
-217,00 

   totale - 217,00 
 
 
 
Previsione definitiva  € 983,00 
Somme impegnate  € 974,00 
Pagato  € 974,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 9,00 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€  983,00  contributo genitori    
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per attività di:  
 
– Kangourou matematica e inglese  
 
Certificazione lingua spagnola DELE 

  
 
 

Progetti – P10 – Laboratori Didattici 
 
Previsione iniziale  € 1.947,47 
Variazioni in corso d’anno € - 55.,00 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
37 28/12/2016 3.2.7 Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da parte 

dei genitori per laboratorio scientifico  
- 55,00  

   totale - 55.00 
 
Previsione definitiva  € 1.892,47 
Somme impegnate  € 645,00 
Pagato  € 645,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 1.247,47 
 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
 
Per laboratorio scientifico destinato agli alunni della scuola secondaria di I° grdo , operatore  Epsilon di Attilio 
Tamagni. 
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Le attività sono state finanziate da: 
 
€    645,00   contributo genitori   
€ 1.247,47   avanzo amministrazione  
  

 
 
Progetti – P11 – Viaggi e visite di Istruzione 
 
Previsione iniziale  € 56.937,92 
Variazioni in corso d’anno € -7.621,30 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
37 28/12/2016 3.13.1 Contributo in meno rispetto alla previsione iscritta in bilancio da parte 

dei genitori per viaggi di istruzione 
-7.621,30 

   totale  - 7.621,30 
 
 
 
Previsione definitiva  € 49.316,62 
Somme impegnate  € 47.253,01 
Pagato  € 46.463,01 
Rimasto da pagare  € 790,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 2.063,61 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€     1.937,92          avanzo amministrazione  
€   47.378,70          contributo genitori per viaggi e visite di istruzione 
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per  visite e viaggi di istruzione 

  
 
 

Progetti – P12 – Consulenza informatica – manutenzione – strumenti tecnologici 
 
Previsione iniziale  € 17.269,53 
Variazioni in corso d’anno € 2.060,00 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
4 17/02/2016 2.3.9 Erogazione liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa da parte di 

genitori per l'a.s. 2015/2016. 
60,00 

18         04/10/2016 2.3.9 finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 14207 del 
29/09/2016 per funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre –dicembre 2016 ad integrazione del programma annuale 
2016. 

2.000,00 

   totale 2.060,00 
 
 
 
Previsione definitiva  € 19.329,53 
Somme impegnate  € 15.078,22 
Pagato  € 14.455,31 
Rimasto da pagare  € 622,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 4.251,31 
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Le attività sono state finanziate da: 
 
€   4.159,00          avanzo di amministrazione vincolato 
€   351,53             avanzo di amministrazione non vincolato 
 
€  7.000,00          finanziamento stato 
€  3.500,00          finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
€  4.319,00          contributo da privati 
  
  
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Canone annuale registro elettronico , come da contratto con 
 prot. n° 9/14 del05/01/2016 
 
Noleggio di n° 3  fotocopiatrici  Sharp Electronics 
 
Assistenza e consulenza informatica, come da contratto 
 2928/C12 del 12/11/2015 
 
Servizio di backup onsite più claud, come da nostro ordine  
 
Pacchetto applicativo AXIOS GOLD, come da nostro ordine n° 
25/2016 del 30/06/2016 per attivazione segreteria Digitale 
 
 
Pagamento personale interno per l'ampliamento, aggiornamento e realizzazione del sito web 
dell' Istituto scolastico. 
 
Acquisto cover per tablet. 
 
Acquisto software zonabitorario utile per la gestione oraria 
delle insegnanti della scuola secondaria. 
 
 
 

Progetti – P13 –Connessi per Crescere “ 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-407 
 
Previsione iniziale  € 18.500,00 
Variazioni in corso d’anno € - 598,72 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
33 27/12/2016 2.3. Finanziamento IN MENO da parte dell'UE, finalizzato alla realizzazione 

e ampliamento /adeguamento delle infrastrutture di rete, come da 
documento con prot. n° AOODGEFID/1764 DEL 20/01/2016.. 

-598,72 

   totale - 598,72 
 
 
Previsione definitiva  € 17.901,28 
Somme impegnate  € 17.901,28 
Pagato  € 17.901,28 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€      17.901,28    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni pubbliche – UNIONE EUROPEA 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 

 
Realizzazione e ampliamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, codice 
prog.:10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-407 " Connessi per Crescere" 
 
Spesa di personale interna per : collaudo; formazione e gestione del progetto 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è 
articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola 
tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più 
importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 

 

 

 

ANALIZZANDO LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE OTTENIAMO IL SEGUENTE GRAFICO 

 

Stampati; 298,37; 0%

Cancelleria; 946,71; 1%

carta; 885,44; 1%

Contributi e oneri a carico dell’amm.ne; 
3.311,59; 3%

Materiale didattico; 6.235,16; 5%
Licenze d’uso di softw are ( bachapp) 

sito istituzionale; 4,88; 0%

Formazione e aggiornamento; 
1.180,75; 1%

Utenze e Canoni; 1.179,96; 1%

Assicurazione; 5.402,50; 5%

Accessori per attività sportive e 
ricreative; 61; 0%

Promozioni e pubblicità ( progetto 
PON); 359,9; 0%

Prestazioni professionali  non  
consulenziali; 69.034,21; 59%

Compensi al personale docente e ATA 
per generazione w eb, progetto latino , 

recupero lingua italiana  netti più 
contributi; 6.318,69; 5%

Compensi al personale  ATA non a 
carico FIS  ( Funzioni miste) netti più 

contributi; 3.762,50; 3%

Strumenti  tecnico specialistico; 
1.180,43; 1%

Materiale tecnico specialistico; 24,99; 
0%

Prestazioni professionali   
consulenziali ; 3.831,50; 3%

Materiale informatico e softw are; 
5.899,31; 5%

Custodie per tablet; 732; 1%

Medicinali, materiale igienico sanitario; 
6.087,57; 5%

Compensi al personale docente e ATA per
generazione w eb, progetto latino ,
recupero lingua italiana  netti più contributi
Compensi al personale  ATA non a carico
FIS  ( Funzioni miste) netti più contributi

Contributi e oneri a carico dell’amm.ne

carta

Cancelleria

Stampati

Materiale didattico

Accessori per attività sportive e ricreative

Strumenti  tecnico specialistico

Materiale tecnico specialistico

Materiale informatico e softw are

Medicinali, materiale igienico sanitario

Custodie per tablet

Prestazioni professionali   consulenziali 

Prestazioni professionali  non 
consulenziali

Promozioni e pubblicità ( progetto PON)

Formazione e aggiornamento

Licenze d’uso di softw are ( bachapp) sito
istituzionale

Utenze e Canoni

Assicurazione
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Compensi al personale docente e ATA per generazione web, progetto latino , 
recupero lingua italiana  netti più contributi 6.318,69 
Compensi al personale  ATA non a carico FIS  ( Funzioni miste) netti più 
contributi 3.762,50 

Contributi e oneri a carico dell’amm.ne 3.311,59 

carta 885,44 

Cancelleria 946,71 

Stampati 298,37 

Materiale didattico 6.235,16 

Accessori per attività sportive e ricreative 61,00 

Strumenti  tecnico specialistico 1.180,43 

Materiale tecnico specialistico 24,99 

Materiale informatico e software 5.899,31 

Medicinali, materiale igienico sanitario 6.087,57 

Custodie per tablet 732,00 

Prestazioni professionali   consulenziali  3.831,50 

Prestazioni professionali  non  consulenziali 69.034,21 

Promozioni e pubblicità ( progetto PON) 359,90 

Formazione e aggiornamento 1.180,75 

Licenze d’uso di software ( bachapp) sito istituzionale 4,88 

Utenze e Canoni 1.179,96 

Assicurazione 5.402,50 

Spese per uscite e viaggi d'istruzione 47.649,19 

Spese amministrative (rimborso ai revirori dei conti)  35,83  

Altre Spese ( spese postali) 180,41 

Oneri straordinari ( IRAP 2010) 70,84 

Beni di investimento  17.440,85 

Spese di tesoreria 807,20 

Restituzione versamenti non dovuti 242,50 

Noleggio e leasing hardwar ( 30 tablet) 10.038,99 

Noleggio e leasing impianti e macchinari  ( n° 3 fotocopiatrici) 3.039,80 

totale 196.243,07 
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INDICI DI BILANCIO 
 

 
INDICE CAPACITA’ DI SPESA 
Si ottiene rapportando il totale dei pagamenti con gli impegni dell’esercizio più i residui passivi iniziali 
 

Pagamenti + residui  219.786,66 

Totale Impegni+ residui passivi iniziali 
= 

210.093,98 
= 1,05 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 180.865,32 

Totale Impegni 
= 

196.243,07 
= 0,92 

 
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 9.210,66 

Totale Impegni 
= 

196.243,07 
= 0,05 

 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 13.900,91 

Totale Impegni 
= 

196.243,07 
= 0,07 

 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 3.697,43 

Totale residui passivi 
= 

17.598,34 
= 0,21 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 
competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 23.543,59 

Totale impegni + Residui passivi iniziali 
= 

210.093,98 
= 0,11 

 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 196.243,07 

Numero alunni 
= 

790 
= 248,41 
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SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 9.210,66 
Numero alunni =    790 

= 11,66 
 
 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
     
     
     
     
     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    77.238,05 
 Residui anni 

precedenti 
Competenza    

Esercizio 2016 
  

 
Riscossioni 

 
17.577,57 

 
184.886,56 

 
202.464,13 

 

Pagamenti 3.697,43 186.600,39 190.297,82  
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio                      89.404,36 
Residui Attivi 43.609,27 2.584,88  46.194,15 
Residui Passivi 13.900,91 9.642,68  23.543,59 

Avanzo di amministrazione al 
31/12/2015 

   112.054,92 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

La situazione dei residui è la seguente:  
 
 

 Iniziali al 
1/1/15 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio  

2016 
 

Variazioni 
(radiazioni) 

Totale Residui 

Residui Attivi 61.186,84 17.577,57 43.609,27 2.584,88 0,00 46.194,15 
 

 Iniziali al 
1/1/15 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio  

2016 
 

Variazioni  
(radiazioni) 

Totale Residui 

Residui Passivi 17.598,34 3.697,43 13.900,91 9.642,68 0,00 23.543,59 
 
 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state 
registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 136 del 26/05/2016 è stato 
regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 14/12/2016. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli 
H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di 
spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
Segrate, 15/04/2017 
 
 
 
         IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM. GEN.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Silvana Failla          Dott. Vittorio Sacchi 
 

 


