
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
    

Isti tuto Comprensivo “San  Giovanni Bosco”  
71043  M A N F R E D O N I A  –  F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Codice Univoco ufficio (CUU); UF6AFD - Codice iPA; istsc_fgic86700e 

Tel.: 0884585923  Fax: 0884516827  
Sito Web: www.icsangiovannibosco.gov.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it  

 

Relazione del DSGA sul 
Programma Annuale 2017 

 
Il Programma Annuale e.f. 2017 è stato compilato secondo le istruzioni amministrativo-contabili 
previste dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), secondo il 
D.M. n. 21 dell’1/3/2007 e  tenendo  presente le seguenti comunicazioni del Miur: 
- nota prot.n.14207 del 29/9/2016 e nota prot.n. 16484 del 2/11/2016, aventi per oggetto la 
comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2017. 
 
Si  prevedono le seguenti entrate: 
 
AGGREGATO 02 - VOCE 01 - Dotazione ordinaria 
 

 Il finanziamento totale ammonta a € 102.380,27 

 € 88.693,60 per LSU periodo gennaio/giugno 2017 

 €13.686,67 per il funzionamento amm/didattico 
  
LE USCITE sono state programmate tenendo presente le suddette entrate più l’Avanzo di amm.ne 
scaturito dalla gestione dell’esercizio precedente di euro 170.281,49 (138.067,38 vincolato +  
32.038,11 non vincolato). 
 
L’Avanzo vincolato di € 138.067,38 comprende euro 85.074,11 per pagamento dei LSU, somma 
che è  stata ridistribuita, per tale fine, nel nuovo Programma Annuale per l’E.F. 2017. 
 
La differenza di euro 52.993,27 è stata distribuita nei capitoli di pertinenza.  
 
La somma prevista per il Funzionamento di 13.686,67 è stata distribuita per € 10.000,00 in A1 e 
per € 3.686,67 in A2. 
 
Per un analisi più dettagliata, si possono consultare le schede allegate.  
  
Il programma sarà senz’altro oggetto di variazioni, in quanto si prevedono già  alcune entrate certe, 
delle quali  però al momento non si conoscono le somme, quali il pagamento dell’assicurazione da 
parte degli alunni e del personale, il finanziamento del Progetto Carnevale da parte del Comune, il 
versamento da parte delle famiglie per i viaggi d’istruzione e per l’adesione al progetto musica. 
 
Il Fondo Minute Spese è di euro 500,00. 

 
      
   Il Direttore Sga 
    Pasquale Basta 

                                                                                                           

 


