
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Il programma annuale approvato in data 08/02/2017 per un complessivo a pareggio di
Euro 331.603,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a
pareggio pari a Euro 346.780,46, a tal fine di seguito si elencanole variazioni già disposte:

ENTRATA USCITA

02101101- Finanziamento Ministeriale 4.246,73

04105/02 - Contributo Comune per funzionamento 2.935,45

0410511O- Contributo del comune per "FESTIVAL DELLA SCRITTURA DI LEGALITA' 2013 250,00

04105/12 - Contributo del Comune di Trofarello per Centro Documentazione 200,00

04105/14 - Contributo del Comune di La Loggia per Centro Documentazione 500,00

04106- ALTRE ISTITUZIONI 924,38

05102/04 - C~ntributi genitori genitori alunni finalizzati 5.120,00

05102/05 - Contributi enti vari 1.000,00

A02/0 l - Spese generali 3.470,45

P08 - Progetto SCUOLA MEDIA FOLLERAU 820,00

P05 - Progetto CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 700,00

A03 - SPESE DI PERSONALE 1.389,38

A01/02 - Piccola manutenzione locali scolastici 3.922,15

P09 - Progetto CONTINUlT A' 324,58

POI - Progetto IDENTITA' DI CIRCOLO ..... 4.550,00

15.176,56 15.176,56

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito
riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 86,04% devono ancora pervenire:
.• Contributo regionale per fasce deboli 2.550,00

• Contributo comunale per Centro di Documentazione 1.500,00
• .Saldo contributo comunale per Alfastranieri 300,00

• Contributo istituzioni per scuola Polo 206,60

• Totale 4.556,30

I fondi per le visite di istruzione e BIMED previsti ma non ancora pervenuti non sono da considerare in
quanto costituiscono una partita di giro



Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,88% di quelle previste.
Ciò denota
Ciò denota l'utilizzo di parte dei fondi in quanto alcune attività devono ancora terminare. Le uscite
possono essere così analitica mente illustrate:
A1/1 Spese generiche: risulta un avanzo che in parte verrà utilizzato nel periodo settembre -

dicembre 2016 per rinnovo contratti di manutenzione e acquisti globali mentre una quota rimarrà
accantonata per ammortamento macchinari.

A1/2 Piccola manutenzione: tutta la cifra prevista verrà utilizzata.entro luglio 2017 .E' stato

richiesto un preventivo per effettuare piccola manutenzione in tutti i plessi, dopo collaudo dovrà
essere pagata la fornitura dei condizionatori negli uffici..
A1/3 Materiale di pulizia: si è provveduto agli ordini di materiale per l'anno scolastico successivo;
le fatture verranno pagate nel mese di luglio.
A2/1 Spese generali:stanno partendo gli ultimi ordini per la didattica - fondi comunali.

L'avanzo, di fondi verrà utilizzato nel periodo settembre-dicembre per acquisti globali, per contratti
di manutenzione, mentre una piccola quota verrà accantonata per ammortamento beni durevoli.
A3 Spese di Personale: la cifra residua verrà utilizzata nel periodo giugno-agosto per pagamento
competenze al personale.

P1 Identità di Circolo: l'avanzo comprende spese per attività di terzi e beni di consumo che

verranno liquidate entro settembre.
P2 e P3 Progetto Biblioteca e Scuola Polo: i fondi sono destinati e finalizzati ad acquisti che
verranno effettuati nella seconda parte dell'anno solare.
P4 Inclusione alunnni BES e P5 Centro di documentazione: le somme rimaste potranno

essere utilizzate nella seconda parte dell'anno 2017.
P6 Progetto Formazione: la cifra rimasta rimane accantonata e potrà essere utilizzata nella

seconda parte del 2017 per formazione sulla sicurezza e neo assunti.
P7 Innalzamento successo formativo: progetto finanziato con fondi L. 112 che verranno utilizzati

entro agosto 2017 per progetti già impegnati.
P8 Progetto scuola rnedla Follereau: I fondi rimasti verranno utilizzati in parte a luglio per pagare

ordini e contratti già evasi e in parte nel periodo settembre - dicembre 2017 per acquisto di beni.
P9 Progetto Continuità: l'avanzo servirà al pagamento di personale docente impegnato nel
progetto; pagamento che verrà effettuato entro agosto 2017 e fondi per orientamento periodo
settembre - dicembre 2017.
P10 Progetto Informatica: la cifra rimasta verràutilizzata, in parte per pagare ordini già evasi

entro luglio 2017e rinnovo contratto manutenzione HW ed SWe acquisto consumabili.
P11 Attività motoria e sportiva: la cifra prevista èstata completamente impegnata.
P12 Viaggi d'istruzione:le cifre incamerate corrispondono a quanto si dovrà pagare.
P13 Progetto sicurezza: la cifra disponibile dovrà essere utilizzata per il pagamento del medico

competente, dell'RSPP e di materiale per primo soccorso e formazione sulla sicurezza,



P14 Progetto Piano Diritto allo Studio: la cifra rimasta è completamente impegnata e verrà

liquidata entro la fine di settembre.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 160.375,71, mentre la consistenza del fondo di riserva è
pari a Euro 322,00 e la consistenza della voce ZO 1 disponibilità finanziaria da programmare è pari a
Euro 14.862,47.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 0110112017 €. 2.337,90.==
Incassi al 30/05/2017 €. 31.698,99.==
Spese al 30/05/2017 €. 20.535,30.==
Saldo al 30/05/2017 €. 13.501,59.==

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
'Fondo anticipato €.
Spese effettuate dall'ultimo reintegro €.
Saldo a mani Direttore S.G.A. €.

250,00
112,67
137,33

Totale spese disposte con il Fondo al 16/612017569,67

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Moncalieri.,lì 19/6/2017

;mRETTORE S.G.A.

~l' NZELLI


