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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

3° CIRCOLO  “R. COTUGNO”  
Viale A. GRAMSCI, 44 - 76123  A N D R I A (BT)  Tel. 0883/246418  Fax 0883/292429 

E-Mail: baee19800r@istruzione.it       PEC: baee19800r@pec.istruzione.it 
SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it C.F. 90095070729 

  
 

Prot.n.   884  /B15                                                                               Andria 13/03/2017 
 
 

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.  
 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 
consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi 
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. 
 
 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

 13 13 319  319 319 6 24,54 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime  8  8 164  164  164 3 0 20,50 

Seconde  7  7 151  152  152 5 1 21,72 

Terze  6  6 148  147  147 0 -1 24,50 

Quarte  6  6 137  134  134 5 -3 19,15 

Quinte  7  7 155  155  155 6 0 22,15 

Pluriclassi    0       0 0 

 

Totale 0 34 0 34 755 0 752 0 752 19 -3 0 

Segue la situazione del personale alla data del 15/3/2016: 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 74 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 

scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 92 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 17 
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 RISULTANZE DATI CONTABILI 

  

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016 103.789,00 

 Competenza 141.910,51  

SOMME RISCOSSE    

 Residui 0,00  
 Totale(1) 141.910,51  
 Competenza 152.483,81  

SOMME PAGATE    

 Residui 240,00  
 Totale(2) 152.723,81  

Differenza (1-2)                         -10.813,30 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 92.975,70 

  

   

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 92.244,51 così determinato: 

  

  

  

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 50.960,00  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 0,00  

|  Totale(1)          50.960,00  
 Esercizio Corrente 51.691,19  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 0,00  
 |  Totale(2)          51.691,19  

Differenza (1-2) -731,19 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 92.975,70 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 92.244,51 

  

  

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -11.304,49  è così determinato: 

  

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2016 192.870,51  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2016 204.175,00  

AVANZO ESERCIZIO 2016 -11.304,49  
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D) ANALISI  dettagliata dei DATI puramente CONTABILI 

 

 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 pari ad Euro 92. 244,51 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO  € 81.770,94 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO €. 10.473,57  

 
Legge 440/97 Ampliamento Offerta 
For.tiva            6.934,69  P02 

formazione personale scolastico 32,19             P03 

educazione sicurezza stradale              436,20  P04 

educazione alla salute 
             

1.922,50  P05 

alunni D.A. contributo Comune              184,35  P06 

diritto allo studio comune di Andria            963,14  P10 

Progetto scuole belle  0.50 P12 

Totale AA vincolato da Mod. H          10.473,57 
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Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla 
movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di 
Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare 
 

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato 

Previsione iniziale 57.275,09 

 

Previsione definitiva  

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 57.275,09 

 

 
 

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato 

Previsione iniziale 46.153,31 

 

Previsione definitiva  

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 46.153,31 

 

 
 

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria 

Previsione iniziale 14.446,25 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 9 Finanziamento risorsa finanziaria per il funzionamento 
amministrativo e didattico  settembre – dicembre 2016 

7.948,33 

Previsione definitiva 22.394,58 

Somme riscosse 22.394,58 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale 59.129,06 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

17/02/2016 1 Finanziamento destinato a questa istituzione scolastica che in 
data 08/01/2015 ha subito un furto 

503,05 

13/10/2016 11 Variazione in seguito alla nota ministeriale con la quale viene 
assegnata a questa scuola in quanto capofila, un finanziamento 
per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili scolastici all’I.C. “Don Bosco – Manzoni” di Andria 
Progetto 
 “ Scuole Belle”.   

11.200,00 

13/10/2016 10  Variazione in seguito alla nota ministeriale con la quale viene 
assegnata a questa scuola un finanziamento per il 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 
scolastici  Progetto “ Scuole Belle”.   

18.200,00 

13/10/2016 7 Variazione del programma annuale in seguito alla nota 
ministeriale che assegna a questa Istituzione Scolastica 
€.39.419,38 per contratti di pulizia relativamente al periodo 
Settembre- Dicembre 2016. 

39.419,38 

20/12/2016 16 Finanziamento da parte del MIUR per attrezzature e sussidi 127,89 
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didattici per alunni d.a. 

Previsione definitiva 128.579,38 

Somme riscosse 99.179,38 

Somme da riscuotere 29.400,00 

Differenza  

 

 
 

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

22/04/2016 2 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-498 22.000,00 

19/12/2016 15 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-498 -440,00 

Previsione definitiva 21.560,00 

Somme riscosse 0 

Somme da riscuotere 21.560,00 

Differenza  

 

 
 

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati 

Previsione iniziale 13.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/05/2016 3 Variazione del programma annuale in seguito ai finanziamenti 
da parte di terzi per la sponsorizzazione del Giornale scolastico 
a.s. 2015/2016 

1.200,00 

30/05/2016 4 Contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e viaggi 
d’istruzione a.s. 2015/2016 

1.380,00 

30/05/2016 5 Variazione del programma annuale in seguito al finanziamento 
dei progetti rientranti nel POF A.S. 2015/16, finanziati dai 
genitori per i compensi agli esperti esterni 

1.100,50 

30/05/2016 5 Variazione del programma annuale in seguito al finanziamento 
dei progetti rientranti nel POF A.S. 2015/16, finanziati dai 
genitori per i compensi agli esperti esterni 

560,20 

19/12/2016 14 Variazione del programma annuale in seguito all’effettiva 
somma occorrente per la copertura della polizza assicurativa 
degli alunni e del personale a.s. 2016/2017 

87,50 

Previsione definitiva 17.328,20 

Somme riscosse 17.328,20 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 05 voce 03 - Altri  non vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 8  Fondi per convenzione del progetto “ Frutta a Scuola” 1.922,50 

Previsione definitiva 1.922,50 

Somme riscosse 1.922,50 

Somme da riscuotere  

Differenza  
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Aggregato 05 voce 04 - Altri  non vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

19/12/2016 12  Funzionamento pervenuto erroneamente a questa istituzione 
scolastica, in attesa di avere disposizioni per la restituzione    

1.000,00 

19/12/2016 13 Restituzione dell’intero importo della fattura n. 7 del 10/10/2016 
della ditta SeT produzione foto e video Andria. 

85,40 

Previsione definitiva 1.085,50 

Somme riscosse 1.085,40 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 

Aggregato 07 voce 01 - Interessi 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

20/12/2016 17  Interessi attivi    0,45 

Previsione definitiva 0,45 

Somme riscosse 0,45 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 
Riassumendo: 
 
 
 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

296.298,91 192.870,51 141.910,51 50.960,00 103.428,40 
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Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 
 
 

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Previsione iniziale 90.950,74 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 7 Variazione del programma annuale in seguito alla nota 
ministeriale, che assegna a questa Istituzione Scolastica 
€.39.419,38 per contratti di pulizia relativamente al periodo 
Settembre- Dicembre 2016 

39.419,38 

13/10/2016 9 Variazione del programma annuale in seguito alla nota 
ministeriale con la quale si comunica l’assegnazione pari ad €. 
4.000,00 relativa al funzionamento amministrativo e didattico 
per il periodo settembre-dicembre 2016 

4.000,00 

19/12/2016 12 Provvisorio d’entrata n.21 del 21/10/2016 1.000,00 

19/12/2016 13 Restituzione dell’intero importo della fattura n. 7 fel 10/10/2016 
della ditta SeT produzione foto video Andria 

85,40 

19/12/2016 14 Assicurazione a.s. 2016/2017 87,50 

20/12/2016 17 Interessi attivi su c.c. bancario 0,45 

Previsione definitiva 135.543,47 

Somme pagate 127.200,19 

Somme da pagare 731,19 

Economie 7.612,09 

 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €.127.931,38 è stata impegnata per 

provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: per l’acquisto di 

cancelleria e stampati, giornali e riviste, materiale sanitario ed igienico, materiale di primo 

soccorso,  incarico conferito al RSPP, interventi di manutenzione ai pc dell’ufficio di segreteria, 

consulenza  e assistenza tecnico - informatica, manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori, 

manutenzione ordinaria software e di altri beni, noleggio e leasing dei fotocopiatori esistenti nel 

plesso centrale e nel plesso di Via Fucà, terziarizzazione dei  servizi, servizi di tesoreria, 

assicurazione del personale, spese postali, acquisto del timbro metallico istituzionale dalla Zecca 

dello Stato. 
 
 

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Previsione iniziale 13.723,94 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/06/2016 3 Variazione del programma annuale in seguito ai finanziamenti 
da parte di terzi per la sponsorizzazione del Giornale scolastico 
a.s. 2015/2016 

1.200,00 

13/10/2016 9 Variazione del programma annuale in seguito alla nota 
ministeriale con la quale si comunica l’assegnazione relativa al 
funzionamento amministrativo e didattico per il periodo 
settembre-dicembre 2016  

3.948,33 

20/12/2016 16 Finanziamento per spese attrezzature alunni D.A. 2015 127,89 

Previsione definitiva 19.000,16 

Somme pagate 9.369,77 

Somme da pagare  

Economie 9.630,39 

 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €. 9.369,77 è stata impegnata per acquisti di 

sussidi didattici, cancelleria a uso didattico, rivista didattica, acquisto di magliette colorate per la 

partecipazione degli alunni al progetto “ Corri, salta e impara “, accessori per attività sportive,   
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sostituzioni di lampade per videoproiettore, toner per stampanti, sostituzione di rullo per stampante, 

sostituzione di hard disk e alimentatore di un pc ad uso didattico, stampa inviti per manifestazioni,  

pagamento per l’ attività svolta dall’esperta esterna  nell’ambito del progetto denominato “ Carpe 

Diem ” rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, compenso per la realizzazione 

della grafica del giornale scolastico, stampa del  giornale scolastico.  
 
 

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 

Previsione iniziale 66.100,80 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

17/02/2016 1 Finanziamento da parte del MIUR destinato a questa Istituzione 
che in data 08/01/2015 ha subito un furto  

503,05 

Previsione definitiva 66.603,85 

Somme pagate 2.918,30 

Somme da pagare  

Economie 63.685,55 

 

(A04 – Spese d’ investimento ) La somma di €.2.918,30 è stata impegnata per l’acquisto di:  
n. 5 sedie ergonomiche per l’ufficio di segreteria, n. 6 armadi metallici ad ante scorrevoli per uso 

ufficio e per il Plesso “ Sorelle Agazzi”, inoltre sono stati versati al MIUR, così come da istruzione 

ministeriale  prot. n. 908 del 26/01/2016, le giacenze sui bilanci, relative alle risorse finalizzate al 

pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, che in fase di predisposizione di Programma Annuale 

2016 erano state accantonate nell’aggregato A voce 04.     

 
 

Aggregato P voce 01 - Visite guidate e viaggi di istruzione 

Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/05/2016 4 Contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e viaggi 
d’istruzione a.s. 2015/2016 

1.380,00 

Previsione definitiva 6.380,00 

Somme pagate 6.380,00 

Somme da pagare  

Economie  

 

(P01 – Visite guidate e viaggi d’istruzione) La somma di €.6.380,00 è stata impegnata per la 

realizzazione di: visite e viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016 a: Bosco di Scoparella a Ruvo di 

Puglia, Pulo di Altamura, Parco dell’Alta Murgia, Planetario di Bari, Porto Cesareo, Fattoria San 

Magno, Acquario di Trani, Fattoria di Altamura, Parco Santa Geffa di Trani.  

 
 

Aggregato P voce 02 - Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa 

Previsione iniziale 7.272,69 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 6 Storno .   -110,00 

Previsione definitiva 7.162,69 

Somme pagate 228,00 

Somme da pagare  

Economie 6.934,69 
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(P02 – Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa) La somma di €.228,00 è stata impegnata per la 

realizzazione di: Attività di formazione semiresidenziale presso IISS “ CARAFA” di Andria per il 

personale ATA per la gestione delle domande di posizione contributiva e previdenziale del 

personale “ organizzato da IRASE , pagamento per un contratto di prestazione d’opera per l’attività 

di accoglienza delle classi prime della scuola primaria per l’a.s. 2016/2017.  
 
 
 

Aggregato P voce 03 - Formazione personale scolastico 

Previsione iniziale 692,19 

 

Previsione definitiva 692,19 

Somme pagate 660,00 

Somme da pagare  

Economie 32,19 

 

(P03 – Formazione personale scolastico ) La somma di €.660,00 è stata impegnata per la 

realizzazione di: Seminario di Formazione in modalità Fad su PON – FSE/FESR 2014-2020 

organizzato dall’ANQUAP e destinato a tutto il personale scolastico, ha visto impegnato il 

Dirigente Scolastico e il DSGA, inoltre, corso di formazione rivolto al personale docente “ 

Progettare, insegnare e valutare per competenze “ organizzato da RCS Libri SpA di Milano. 
 
 
 

Aggregato P voce 04 - Educazione alla Sicurezza Stradale 

Previsione iniziale 436,20 

 

Previsione definitiva 436,20 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 436,20 

 

 
 

Aggregato P voce 05 – Educazione alla Salute 

Previsione iniziale 590,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 6 Storno 110,00 

13/10/2016 8 Fondi per la convenzione il progetto “ Frutta a Scuola” 1.922,50 

Previsione definitiva 2.622,50 

Somme pagate 700,00 

Somme da pagare  

Economie 1.922,50 

 

(P05 – Educazione alla Salute ) La somma di €.700,00 è stata impegnata per la realizzazione di: 

n. 2 uscite didattiche a Foggia per visitare l’azienda agricola coinvolta nel progetto “ Frutta nelle 

scuole” 

 

Aggregato P voce 06 - Alunni D.A. - Contributo Comune di Andria 

Previsione iniziale 443,84 

Somme pagate 259,49 

Somme da pagare  

Economie 184,35 
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(P06 – Alunni D.A. ) La somma di €.259,49  è stata impegnata per:  materiale di cancelleria per la 

realizzazione di progetti rivolti agli alunni d.a.  
Aggregato P voce 08 - Progetti autofinanziati dai genitori 

Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/05/2016 5 Contributo per attività teatrale della scuola dell’infanzia  e della 
primaria autofinanziati e rientranti nel POF 

1.660,70 

Previsione definitiva 4.660,70 

Somme pagate 4.660,70 

Somme da pagare  

Economie  

 

(P08 – Progetti autofinanziati dai genitori) La somma di €.4.660,70   è stata impegnata per la 

realizzazione di: progetti rientranti nel POF a.s. 2015/2016 quali, “ La magia del Natale ” con 

l’Associazione A.S.D. “ Sipario” – “ Lettura Rodari ” con la compagnia Teatrale “ Il teatro delle 

molliche”  – “  Casca la terra tutti giù per terra ” con l’esperta Tatoli Teresa – “ Letture al museo ” e  

“ Storie in Valigia”  con l’Associazione Culturale La Portablu . 
 
 

Aggregato P voce 10 - Diritto allo Studio - Contributo comune di Andria 

Previsione iniziale 1.070,50 

 

Previsione definitiva 1.070,50 

Somme pagate 107,36 

Somme da pagare  

Economie 963,14 

 

(P10 – Diritto allo Studio – Contributo del Comune di Andria) La somma di €.107,36   è stata 

impegnata per acquisto di materiale didattico. 
 
 

Aggregato P voce 11 - Progetto  “ Scuole Belle” 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 10 Finanziamento per mantenimento decoro e funzionalità degli 
immobili scolastici. 

18.200,00 

Previsione definitiva 18.200,00 

Somme pagate  

Somme da pagare 18.200,00 

Economie  0 

  

(P11 – Scuole Belle –) Con comunicazione ministeriale del 12/08/2016 questa Istituzione 

Scolastica riceve comunicazione di assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili scolastici, la somma complessiva è pari ad euro 18.200,00 Iva inclusa. 

L’acquisto dei servizi è offerto dalla convenzione che il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

effettuato con Consip. 

Le risorse sono state finalizzate a specifici interventi all’interno del plesso con l’utilizzo 

dell’importo assegnato, cosi come di seguito riportato: 

codice meccanografico BAAA19800G   

Gli interventi, a cura della Ditta Dussmann Service S.r.l, hanno avuto inizio negli ultimi mesi 

dell’anno 2016. Il progetto si è concluso il 22/02/2017.     
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Aggregato P voce 12 - Progetto "Scuole Belle" - Istituto Capofila per BAEE86002E 

Previsione iniziale 0.50 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

13/10/2016 11 Variazione del programma annuale in seguito a comunicazione  
del IC “ Don Bosco – Manzoni “ di Andria, che in riferimento alla 
nota USR individua l’IC beneficiario del lavori per il 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 
scolastici, e questa scuola quale capofila per la gestione del 
relativo finanziamento.    

11.200,00 

Previsione definitiva 11.200,00 

Somme pagate  

Somme da pagare 11.200,00 

Economie 0,50 

 

(P12 – Scuole Belle – Istituto capofila).A seguito della comunicazione n. 4131/A6 del 10/10/2016 

del IC “ Don Bosco – Manzoni “ di Andria, con la quale si fa riferimento alla nota USR 

AOODRPU13744 del 24/08/2016, si  individua l’IC beneficiario del lavori per il mantenimento del 

decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e questa scuola quale capofila per la gestione 

del relativo finanziamento. L’acquisto dei servizi è offerto dalla convenzione che il Ministero della 

Pubblica Istruzione ha effettuato con Consip. 

Le risorse sono state finalizzate a specifici interventi all’interno del plesso con l’utilizzo 

dell’importo assegnato, cosi come di seguito riportato: 

codice meccanografico BAAA860007  €. 11.200,00   plesso “I.C. Don Bosco - Manzoni”  

Gli interventi, a cura della Ditta Dussmann Service S.r.l, hanno avuto inizio nel mese di ottobre 

2016. Il progetto si è concluso  il 24/11/2016.     

 

Aggregato P voce 18 – Progetto PON 10.8.1.A3 –FESRPON-PU-2015-498 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

22/04/2016 2 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON –PU-2015-498 22.000,00 

19/12/2016 15 Modifica per rinuncia all’addestramento all’uso delle attrezzature 
e riporto nel documento contabile dello stato effettivo del 
progetto.  

-440,00 

Previsione definitiva 21.560,00 

Somme pagate ,00 

Somme da pagare 21.560,00 

Economie 0 

 

(P18 – Progetto PON 10.8.1.A3 –FESRPON-PU-2015-498) Con nota ministeriale n. AOODGEFID/5877 del 
30/03/2016 questa scuola è stata autorizzata alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa 
dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali. 
 

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva 

Previsione iniziale 722,31 

 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 722.31 
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Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

296.298,91 204.175,00 152.483,81 51.691,19 92.123,91 

 

Spese per Attività e Progetti 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta 

Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità 

scolastica trova concreta realizzazione tra la programmazione e la gestione espresse in termini di 

competenza finanziaria. 

SPESE 
  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnato) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegnato) 

Rimborsi e 

poste 

correttive 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

A01 31,20 4.854,72 120.797,46 1.966,42 0,00 281,58 0,00 0,00 135.543,47 127.931,38 

A02 0,00 6.754,77 2.527,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,16 9.369,77 

A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,40 0,00 941,90 66.603,85 2.918,30 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

PROGETTI 

Supporto 

Didattica 

0,00 366,85 11.923,70 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.776,43 12.335,55 

PROGETTI 

per 

arricchimento 

offerta 

formativa 

L440/97 

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

PROGETTI 

Formazione 

Personale 

0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,19 660,00 

ALTRI 

PROGETTI 
0,00 0,00 50.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.960,50 50.960,00 

TOTALE 31,20 11.976,34 186.868,16 2.099,42 0,00 2.257,98 0,00 941,90 296.298,91 204.175,00 

 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016  si evincono le seguenti risultanze: 
 
Viene presentata la sottoelencata situazione dopo aver effettuato l’ammortamento: 
 
ex-Categ.  Situazione iniziale      Variaz. in diminuzione     Variaz. in  aumento   Consistenza 
finale          

 
1^                          19.142,50                            6.044,90                       1.976,40                15.074,00 

 
 3^               34.260,49                             3.404,66                           0                        30.855,83 

                                              
 2^                              681,11                                 52.39                            0                             628,72  

       
Titoli e Valori        54.084,10                             9.501,95                        1.976,40                46.558,55 
 
 
     IL DSGA                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Quatela                                                                          Dott.ssa Addolorata GUARINO 


