
 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019  

 prot.2871 del 27/0/2019 
 

La presente relazione, prescritta dall’art.10 c. 2 del Decreto Interministeriale  del 28 agosto 2018 n.129, viene 

predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del 

programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di 

apposito documento dirigenziale. 

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e 

pagate alla data del 27 giugno 2019. 

Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato 

dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.121 del 06-03-2019. 

 

Analisi delle entrate 

Liv.I -01 
– Liv.II -01 “Avanzo di amministrazione non vincolato” € 57.019,34 

 
– Liv.II  - 02 “Avanzo di amministrazione vincolato” € 60.661,32 

 
Liv.I-02 –Finanziamenti dall’Unione Europea 

- Liv.II -01 Fondi Sociali Europei (FSE) 

           Somma programmata              al 27/06/2019           € 22.128,00 

Entrata accertata                     al 27/06/2019              € 6.638,40 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019              € 6638,40 

 

– Liv.I- 03  “Finanziamenti dallo Stato” 

             -01-Dotazione Ordinaria 

          Somma programmata al 27/06/2019                         € 72661,72 

Entrata accertata al 27/06/2019                              € 72661,72 

  Somme effettivamente riscosse al 20/06/2019                   € 72661,72 
 

– 04- Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)” 

            Somma programmata al 27/06/2019                    €  79643,50 

Entrata accertata al 27/06/2019                            € 55750,45 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019        € 55750,45 

 
– 06 Atri Finanziamenti dallo Stato” 

            Somma programmata al 27/06/2019                      €  398.914,42 

Entrata accertata al 27/06/ 2019                              € 374.914,42    

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019       € 374914,42 

 

– Liv.I -06 Contributi da privati” 

           Liv.II-02 contributi per iscrizioni alunni 

           Somma programmata al 27/06/2019                      €  3000,00 

Entrata accertata al 27/06/2019                            € 3000,00 
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Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019       € 3000,00 

 

      Liv.II - 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di  

                      studio all’estero 

           Somma programmata al 27/06/2019                €  14000,00 

Entrata accertata al 27/06/2019                        € 14000,00 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019  € 14000,00 

 
      Liv.II -05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

        Somma programmata al 27/06/2019      €  5000,00 

              Entrata accertata al 27/06/2019         € 0,00 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019   € 0,00 

 

      Liv.II -06 Contributi per copertura assicurativa  

                   personale 

         Somma programmata al 27/06/2019   €  478,00 

Entrata accertata al 27/06/2019               € 478,00 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019   € 478,00 

 

      Liv.II -07 Contributi da imprese non vincolati  

         Somma programmata al 27/06/2019   €  800,00 

Entrata accertata al 27/06/2019         € 600,00 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019   € 600,00 

 

      Liv.II -10  Altri Contributi da famiglie vincolati  

       Somma programmata al 27/06/2019     €  11160,00 

Entrata accertata al 27/06/2019          € 11160,00 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019   € 11160,00 

 

– Liv.I- 12 “Altre entrate” 

–       Liv.II -02 Interessi attivi da Banca d’Italia 

        Somma programmata al 27/06/2019    €  0,03 

Entrata accertata al 27/06/2019          € 0,03 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019 € 0,03 

 

–       Liv.II -03 Altre entrate n.a.c. 

        Somma programmata al 27/06/2019  5,88 

Entrata accertata al 27/06/2019 € 5,88 

Somme effettivamente riscosse al 27/06/2019 € 5,88 
 
 

Analisi delle spese 

 
– LIV.I -  A -Attività amministrative didattiche 

–  Liv.II A01 “Funzionamento generale e decoro della 

scuola” 

        Somma programmata al 27/06/2019          €  447135,00 

Spesa impegnata al 27/06/2019                         € 51913,80 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 51913,80 

 

- Liv.II -A 02 “Funzionamento amministrativo”  

             Somma programmata al 27/06/2019  € 41902,01 

Spesa impegnata al 27/06/2019            € 10469,46  

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 10469,46 

-  Liv.II  A 03 “Didattica”  

             Somma programmata al 27/06/2019  € 32611,64 

Spesa impegnata al 27/06/2019             € 6239,99 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 6239,99  



– Liv.II –A05-“Visite,viaggi e programmi studio all’estero” 

             Somma programmata al 27/06/2019  € 14000,00 

Spesa impegnata al 27/06/2019             € 12223,14 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 12223,14 

– Liv.II –A06-“Attività di orientamento” 

             Somma programmata al 27/06/2019  € 1811,39 

Spesa impegnata al 27/06/2019 € 480,00 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 480,00 

– Liv.I  P-Progetti 

            -Liv.II- P01-Progetti in ambito “scientifico tecnico e professionale” 

             Somma programmata al 27/06/2019  € 22128,00 

Spesa impegnata al 27/06/2019 € 0,00  

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 0,00  

 

– Liv.I  P-Progetti 

            -Liv.II- P02 -Progetti in ambito “umanistico e sociale” 

             Somma programmata al 27/06/2019       € 155787,15 

Spesa impegnata al 27/06/2019                    € 7218,21 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 7218,21 

– Liv.I  P-Progetti 

            -Liv.II- P03-Progetti per certificazioni e corsi professionali” 

             Somma programmata al 27/06/2019  € 7826,37 

Spesa impegnata al 27/06/2019 € 7620,26 

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 7620,26 

– Liv.I  P-Progetti 

            -Liv.II- P04-Progetti per formazione/aggiornamento del personale” 

             Somma programmata al 27/06/2019  € 2000,00 

Spesa impegnata al 27/06/2019 € 0,00  

Somme effettivamente pagate al 27/06/2019 € 0,00  

 

L’avanzo di amministrazione complessivo al 01/01/2019 è pari a € 117680,56 
 

Dalla somma delle entrate accertate alla data del 27/06/2019  risulta una cifra di €  539.208,90  a cui si deve aggiungere 

€ 117680,66 come avanzo di amministrazione, da cui risulta una programmazione totale alla data del 27/06/2019 di 

€ 656.889,56 

 
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle 

modifiche per somme non previste in fase di programmazione . Tali variazioni risultano dagli allegati modelli. 

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del 

programma, è riportato nel mod. H bis. 

Il saldo cassa (come da libro giornale) alla data del 27/06/2019 è pari a €540.629,31.mentre le disponibilità 

finanziarie da programmare risultano pari a € 0,00 rispetto all’Istituto cassiere risultano somme da incassare pari a 

 € 3370,00 e pagamenti da regolarizzare con mandati pari  a € 2987,63 e mandati da pagare pari a € 70,00 

Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e 

nell’allegato Mod. H bis, si propongono le variazioni di cui in allegato. 

 
 

San Cipriano d’Aversa, 27/06/2019 

 

                     Il Direttore S.G.A.       Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Rosetta Violante          dott.ssa Antonietta CERRITO 

 


