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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per L’Esercizio Finanziario da
proporre al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema del
Programma Annuale preventivo per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
Estremi della norma
o provvedimento
D.M. 44/01
L. 107/13 luglio 2015
Nota MIUR prot. n. 19107 del
28.9.2017

Oggetto della norma o provvedimento
Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche
Art. 1 Comma 11 Determinazione dei criteri e dei parametri
per l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
A.F. 2018 – A.S 2017/2018 –Avviso assegnazione risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre
voci (integrazione al P.A. 2017 – periodo settembre-dicembre
2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018.

Le caratteristiche dell’Istituto, relative a popolazione scolastica, Personale e situazione edilizia,
sono le seguenti:

A) La popolazione scolastica:
La popolazione scolastica è costituita da n. 1.029 alunni distribuiti su n. 47 classi / sezioni, così
ripartite:
- n. 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia
- n. 27 classi di Scuola Primaria
- n. 16 classi di Scuola Secondaria di I grado
L'orario è così stabilito:
- nella scuola dell’Infanzia tutti gli alunni frequentano per l'intero orario scolastico, vale a
dire dalle ore 8 alle ore 16;
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nella scuola primaria 10 classi sono organizzate con un orario di 40 ore (tempo pieno), le
restanti 17 classi con l’orario di 27 ore. Per la scuola primaria funzionano servizi di pre scuola per gli alunni i cui genitori hanno prodotto documentata richiesta per tale
prestazione;
nella scuola secondaria di I grado sono presenti 16 classi con lezioni in orario
andimeridiano.

B) Il personale:
L’organico del personale amministrato dall’Istituto è costituito da n. 106 docenti, mentre le unità
di personale ATA sono le seguenti:
a) n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo
determinato;
b) n. 6 assistenti amministrativi (corrispondenti a cinque posti interi in organico), di cui
cinque con rapporto a tempo indeterminato e uno a tempo indeterminato assegnata ; due
assistenti a tempo pieno e quattro a tempo parziale;
c) n. 17 collaboratori scolastici, di cui 13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
quattro a tempo determinato.

C) La situazione edilizia
Visto l’incremento della popolazione nel Comune, che presenta una forte tendenza alla crescita, e
conseguentemente anche del numero degli alunni, dopo la costruzione di un locale adibito a
mensa scolastica, il Comune ha proseguito con l’ampliamento dell’intera area scolastica,
provvedendo alla costruzione di una nuova sede per la Scuola Elementare, inaugurata nell’anno
2007. Successivamente ha spostato anche la sede degli uffici alla Scuola Primaria, ala “vecchia”,
dato che nell’edificio della Scuola Secondari di 1^ grado i locali precedentemente adibiti ad uffici
sono stati utilizzati per nuove aule.
Dal 1 settembre 2009 gli uffici si trovano pertanto nella nuova sede di Via Della Repubblica n. 4.
Gli edifici scolastici (in numero di uno per la scuola dell’infanzia, tre per la scuola primaria e uno
per la scuola secondaria di 1^ grado) sono tutti collocati all’interno del paese e facilmente
raggiungibili tra di loro.

Si procede ora all’esame delle singole aggregazioni del programma annuale.

ENTRATE
Sono inseriti nel programma annuale i soli finanziamenti certi, mentre si provvederà con
variazioni di bilancio ad introitare quelli che eventualmente perverranno in corso d’anno.
Le entrate, che assommano complessivamente a € 228.948,63 sono così definite:

Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione, pari a € 211.111,60, risulta suddiviso in:
- € 161.135,83 avanzo di amministrazione vincolato
- € 49.975,77 avanzo di amministrazione non vincolato
La parte soggetta a vincolo di destinazione è in percentuale pari al 76,32 % dell’intero avanzo.
Esso si riferisce a:
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finanziamenti da Enti pubblici e privati su specifici progetti approvati dall’Ente stesso e
con vincolo di destinazione
- finanziamenti dei genitori per ampliamento dell’offerta formativa e destinati a quella
specifica funzione
Occorre precisare che in realtà, dell’avanzo di amministrazione non vincolato fa parte la somma di
€ 22.291,35, che sono in realtà fondi vincolati per il personale a suo tempo
spostati
sull’aggregato Z01. Su tali somme non sono stati creati impegni, per poter avere un bilancio più
conforme alla realtà, data la presenza ancora, a fine esercizio 2017, di residui attivi per
€ 59.809,47 da parte del Miur.
Il programma annuale è basato su due sole voci:
- l’avanzo di amministrazione (che costituisce il 92,20% delle entrate del programma
annuale)
- la dotazione ordinaria per l’anno 2018.
Il programma annuale viene fondato, come detto, in buona parte sull’avanzo di amministrazione,
basandosi sulla presunzione che giungano i finanziamenti a copertura dei residui attivi degli
scorsi anni.
Nella applicazione del programma, pertanto, si userà l’ attenzione e la cautela nell’impiego
delle risorse, tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’Istituto.
La presenza di residui attivi ha costretto nel corso degli anni a costituire forti economie, e
anche per questo il valore dell’avanzo è sempre un po’ consistente.
-

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato ripartito nelle uscite del Programma annuale
seguendo fedelmente la destinazione per la quale i fondi sono stati stanziati.
L’avanzo di amministrazione non vincolato è destinato:
- €
240,00 – Fondo di riserva
- € 49.735,77 – Aggregato Z01 – disponibilità finanziaria da programmare.
La disponibilità finanziaria da programmare è stata notevolmente incrementata nel corso degli
anni, a seguito di radiazione di residui passivi (fatture Iren pagate in parte a seguito di accordo a
saldo e stralcio con riduzione dell’importo dovuto + fatture non più dovute ai fornitori e cadute da
tempo in prescrizione), oltre allo spostamento di € 22.291,35 dall’aggregato A03 all’aggregato Z01
per somme che non sono state impegnate a causa della presenza dei consistenti residui attivi.

Finanziamento dallo Stato
Dotazione ordinaria
L’importo della dotazione ordinaria per l’esercizio 2018 si quantifica, come da nota del MIUR prot.
n. 19107 del 28.09.2017, in € 17.837,03 così distinti (criteri di cui al D.M. 21/07):
Quota per Alunno

15.754,80

Quota Fissa

1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva

266,67

Quota per Alunni diversamente abili

434,23

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie

0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

48,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado

0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18

17.837.03

La nota stabilisce che: “Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via
preventiva, gli importi delle delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione
relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed
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erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività,
ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o
da interventi normativi sopravvenuti. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da
accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite”.
I fondi sono pertanto stanziati nella misura degli 8/12 pari al periodo gennaio – agosto 2018.
Non viene accertata né prevista alcuna somma in bilancio per gli stipendi del personale supplente
temporaneo. Come indicato dal decreto legge 6.07.2012, n. 95, art. 7 c. 38, e più specificamente
dalla comunicazione del MIUR prot. n. 4442 del 16.07.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 al
pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente provvederà il Service Personale Tesoro
del MEF, mediante cedolino unico.

Contributi da privati
L’eventuale ingresso di somme relative alle visite d’istruzione verrà inserito tramite variazioni di
bilancio. Gli eventuali contributi dei genitori per i progetti dell’Istituto verranno introitati in base
alla destinazione di spesa, oppure suddivisi in modo proporzionale agli alunni nei vari ordini di
scuola (e relativi progetti) dell’Istituto.

Interessi attivi

Il passaggio dei fondi alla Tesoreria unica non consente di poter preventivare l’ingresso di interessi
attivi in qualche modo significativi. Eventuali interessi attivi verranno introitati tramite variazione
di bilancio. Il relativo accertamento non prevederà distribuzione nelle uscite, ma verrà destinato
all’aggregato Z01, trattandosi di fondi senza vincolo alcuno riguardo alla loro destinazione.

SPESE
Si prende ora in esame in modo analitico la suddivisione delle entrate nelle spese.

A T T I V I T A’
Le somme assegnate per le attività derivano dall’avanzo di amministrazione vincolato e dalla
dotazione ordinaria ed ammontano complessivamente a: € 90.429,57
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ATTIVITA' A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Saranno messi a disposizione della attività A01 € 87.082,24, da impiegare nel modo seguente:
A01

Funzionamento amministrativo generale
Avanzo di amministrazione vincolato

69.245,21

Resto attività A01
Incarichi conferiti a personale

5.000,00 1.10.1

Carta

4.171.55

2.1.1

Cancelleria

4.017,32

2.1.2

Stampati

3.003,47

2.1.3

Giornali e pubblicazioni

3.339,76

2.2.2

Materiali e accessori

5.299,48

2.3.8

Materiale informatico

6.762,92

2.3.9

Materiale sanitario e di pulizia

10.567,90 2.3.10

Altre prestazioni professionali e specialistiche

5.075,50

3.2.7

Manutenzione ordinaria macchine

7.500,00

3.6.3

Assistenza ordinaria hardware

8.140,62 3.6.5

Assistenza ordinaria software

3.245,80

3.6.6

Noleggio macchinari

3.848,00

3.7.1

Spese postali e amministrative

3.527,08

4.1.1

Compenso ai Revisori dei Conti - rimborsi spese

1.381,62

4.1.8

Mobili e arredi per ufficio

2.500,00

6.3.7

Hardware

8.440,08 6.3.11

Spese tenuta conto corrente bancario

1.261,14

DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2018

17.837,03

Totale attività A01

87.082,24

7.1.3

87.082,24

Il prospetto indica analiticamente la composizione, sia nelle entrate che nelle uscite, dei fondi
destinati alla attività A01.
Per quanto riguarda le spese ci si basa su quanto speso l’anno precedente e sugli ulteriori
cambiamenti che richiedano aumenti o diminuizioni.
- Sono previsti , inoltre , in questa attività:
- Compensi per il personale impegnato nelle attività relative alla sicurezza, tra cui il
responsabile R.S.P.P. e del sito.
- Spesa per noleggio macchinari del fotocopiatore presente negli uffici.
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Spese ordinarie, di cui una parte consistente viene destinata alla dematerializzazione .
Viene indicata in € 300,00 l’importo del prelevamento che può essere effettuato dal Direttore
dei Sevizi Generali e Amministrativi per le spese minute. Si prevede che lo stesso possa essere
prelevato più volte, come è accaduto negli scorsi anni, soprattutto per poter pagare le spese
minute e urgenti.
L’attività A01 recepisce quasi tutto il contributo ministeriale (dotazione ordinaria), poiché è su
questa attività che vengono imputate tutte le spese che consentono il funzionamento
amministrativo dell’Istituto e che sono in genere necessarie e non procrastinabili.

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Le somme assegnate all’attività A02, per un complessivo importo di € 3.347,33, derivano
dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Esse sono ripartite nelle uscite per un eventuale acquisto di materiale di facile consumo per gli
alunni e per le spese di utilizzo dei fotocopiatori, dei quali si fa uso per integrare i testi già a
disposizione degli allievi, nonché per prove d’ingresso, compiti in classe, ecc.

Nel dettaglio:
A02

Funzionamento didattico generale
Avanzo di amministrazione vincolato

3.347,33

Carta

278,00 2.1.1

Cancelleria

409,60 2.1.3

Acquisto libri per biblioteca scolastica

614,00 2.2.2

Materiale per laboratori

645,73 2.3.8

Materiali per laboratorio di informatica

400,00 2.3.9

Assistenza ordinaria hardware

1.000,00 3.6.5

Totale attività A02

3.347,33

3.347,33

ATTIVITA' A03 – SPESE DI PERSONALE
Secondo quanto previsto dalla circolare 8110 del 17.12.2012 la spesa relativa alle supplenze brevi
non viene più iscritta, a decorrere dal 1-1-2013, nel bilancio delle istituzioni.

PROGETTI
Di seguito si illustrano i progetti dell’Istituto, approvati con Delibera n.10 del 24.10.17 del Collegio
Docenti e con Delibera n.2 del 24.10.17 del Consiglio d’Istituto.
Le somme assegnate derivano dall’avanzo vincolato e ammontano complessivamente a
€ 88.543,29.
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Sono previste due tipologie, relativamente alla realizzazione dei progetti stessi:
- Progetti attuati direttamente dal personale docente dell’Istituto
- Progetti che prevedono la presenza di un esperto esterno, nelle situazioni in cui non è stato
possibile reperire all’interno dell’istituzione scolastica le competenze che il progetto richiede.

PROGETTO P01 – SCUOLA DELL’INFANZIA
Il prelevamento dall’avanzo di amministrazione imputato è di € 11.327,53 che costituisce l’unico
finanziamento del progetto, ed è destinato al pagamento degli esperti esterni, del personale
docente e in parte all’acquisto di materiale per lo svolgimento delle attività con gli alunni.
Le attività previste sono le seguenti:
- Progetto “Mowgli e la sua giungla: lo stretto indispensabile io ci sono perché tu ci sei”
- Progetto “L’omino, un gatto e le stelle”
- Progetto “Esplorazione musicale: il canto della terra”
- Progetto Accoglienza: “Io sono, tu sei, noi siamo”

Nel dettaglio:
P01

Scuola dell'Infanzia

11.327,53

Avanzo di amministrazione vincolato
Progetto “Mowgli e la sua giungla: lo stretto
indispensabile, io ci sono perché tu ci sei”

1.672,00

3.2.7

Progetto "L’omino, un gatto e le stelle"
Progetto "Esplorazione musicale: il canto della terra”
Progetto Accoglienza "Io sono, tu sei, noi siamo"

Incarichi conferiti a personale

3.413,70 1.10.1

Materiale di Cancelleria

897,18

2.1.2

Materiale tecnico specialistico

2.138,17

2.3.8

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

1.700,00

6.3.1

Noleggio e leasing impianti e macchinari

1.506,48

3.7.1

Totale Progetto P01

11.327,53
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11.327,53

PROGETTO P02 – SCUOLA PRIMARIA
La somma a disposizione, proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato, è di € 50.583,89
Si prevedono progetti per i quali è prevista una figura di esperto esterno:







Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

: “Batti le mani” per le classi prime;
“Laboratorio di consapevolezza espressiva” per le classi seconde;
“Musichiano in terza” classi terze;
“Tutti in scena” per le classi quarte;
“Domani è già qui” per le classi quinte;
“Gaia una terra per amica” per tutte le classi.

Vi sono poi progetti che verranno attuati direttamente dal personale dell’Istituto:


Per le classi seconde:
 “Un credito di fiducia” Laboratorio
 Per le classi terze:
 “A caccia di mostrischio”
 Per le classi quinte:
 “Domani è già qui”
 Per tutte le classi: “Gaia una terra per amica”
I docenti dell’Istituto curano anche la progettazione e il coordinamento di tutti i progetti,
per ciascuno dei quali è nominato un referente.
Di seguito si fornisce nel dettaglio la derivazione delle somme utilizzate e la loro
destinazione in uscita:
P02

Scuola Primaria
Avanzo di amministrazione vincolato

50.583,89
12.538,80

3.2.7

Progetto “Batti le mani” per le classi prime;
Progetto “Laboratorio di consapevolezza
espressiva ” per le classi seconde;
Progetto “Musichiamo in terza” per le classi
terze;
Progetto “Tutti in scena” per le classi quarte;
Progetto “Domani è già qui ” per le classi
quinte

Incarichi conferiti a personale

4.386.03 1.10.1

Carta

3.000,00

2.1.1

Cancelleria

2.400,00

2.1.2

Stampati

2.000,00

2.1.3

Pubblicazioni

1.893,70

2.2.2

Materiale di consumo per laboratori

5.912,24

2.3.8

Materiale informatico software

5.500,00

2.3.9

Manutenzione ordinaria hardware

3.500,00

3.6.5

Noleggio fotocopie

2.893,92

3.7.1

Hardware

6.559,20 6.3.11

Totale progetto P02

50.583,89
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50.583,89

PROGETTO P03 – SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
L’importo prelevato dall’avanzo di amministrazione, che costituisce la sola risorsa nel programma
annuale, è di € 15.099,19
Le attività previste con l’apporto di un esperto esterno sono le seguenti:
 Progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità”
Vi sono inoltre progetti curati e svolti dagli insegnanti:
 “L’officina educativa” - classi prime
 “Centro sportivo scolastico” – classi prime e seconde e terze
 “Memoria: Bagnolo… ora legale” – classi terze
 Progetto “Orientamoci” classi terze
 Progetto “Opportuna-mente per tutte le classi”
I docenti dell’Istituto curano anche la progettazione e il coordinamento di tutti i progetti, per
ciascuno dei quali è nominato un referente.
Le entrate e le rispettive uscite sono di seguito indicate.
P03

Scuola Secondari di 1^ grado

15.099,19

Avanzo di amministrazione vincolato
Progetto "Educazione all’affettività ed alla sessualità"

1.857,50

3.2.7

Incarichi conferiti a personale

7.777,82

1.10.1

172,00

1.9.3

96,00

2.2.2

726,01

2.3.8

80,41

2.3.9

Noleggio fotocopie

350,00

3.7.1

Materiale bibliografico

678,60

6.3.13

Cancelleria
Pubblicazioni
Materiale tecnico specialistico
Materiale informatico e software

Hardware

3.360,85 6.5.11 6.3.11

Totale Progetto P03

15.099,19 15.099,19
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PROGETTO P04 – INTEGRAZIONE ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
Il progetto ha a disposizione la somma di € 4.303,23, che provengono dall’avanzo di
amministrazione vincolato per € 3.704,37 e dal finanziamento per attrezzature alunni disabili per
di € 402,11 di € 196,75.
Il progetto si avvale di finanziamenti per attività di recupero, integrazione e accompagnamento
degli allievi, attività che verranno svolte dai docenti dell’Istituto.
La parte restante verrà utilizzata per materiale per le attività con allievi diversamente abili.
La situazione delle entrate e delle uscite in bilancio si può così riassumere:
P04

Integrazione allievi

4.303,23

Avanzo di amministrazione vincolato
Attività svolte dai docenti dell'Istituto
su progetti
Incarichi conferiti a personale

1.040,44 1.10.1

Carta

250,00

2.1.1

Cancelleria

750,00

2.1.2

1.663,93

2.3.9

598,86

3.7.1

Materiale informatico e software

Finanziamento per attrezzature alunni disabili

598,86

Materiali per laboratori
Totale Progetto P04

4.303,2348

4.303,23

PROGETTO P05 – FORMAZIONE
Il progetto sarà relativo a tutte quelle attività di formazione (in particolare quelli relativi alla
sicurezza) per il personale in servizio nella Istituzione scolastica, compresa la spesa di
partecipazione a reti di scuole per la formazione. I fondi, dell’importo di € 3.349,20, provengono
interamente dall’avanzo di amministrazione vincolato, e sono utilizzati e suddivisi nel modo
seguente:
P05

Formazione

3.349,20

Avanzo di amministrazione vincolato
Formazione sicurezza

2.049,20 3.5.1

Partecipazione a reti di scuole per formazione

1.300,00 4.2.3

Totale Progetto P05

3.349,20
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3.349,20

PROGETTO P06 – VISITE D’ISTRUZIONE
Il progetto è relativo a tutte le uscite che vengono effettuate dai docenti con gli alunni nel corso
dell’esercizio finanziario.
Al momento attuale non si fa alcuna previsione di spesa, non avendo al riguardo alcun dato certo.
E’ presumibile che in corso d’anno verranno effettuate delle uscite, il cui finanziamento verrà
introitato nel progetto P06, ma in modo prudenziale non si procede a previsioni.
Non bisogna infatti dimenticare il carattere aleatorio di tale spesa, che riguarda le visite
d’istruzione e guidate, che vengono programmate in corso d’anno.
Si sceglie pertanto di far ricorso, durante l’esercizio, alle variazioni di bilancio, per introdurre le
eventuali entrate che perverranno all’Istituto.

PROGETTO P07 – PATTO DI SOLIDARIETA’
Il progetto si avvale di una previsione di € 3.880,25, proveniente dall’avanzo di amministrazione.
La somma è relativa a progetti finanziati dalla Regione Emilia Romagna per recupero e
integrazione degli allievi. Le attività vengono svolte dal personale interno (docente ed Ata). E’
prevista anche in parte la spesa per materiale di consumo.
P07

Patto di solidarietà

3.880,25

Avanzo di amministrazione vincolato
Incarichi conferiti a personale

3.380.20 1.10.1

Materiale di cancelleria

100.00

2.1.2

Materiale tecnico specialistico

400,05

2.3.8

Totale Progetto P07

3.880,25

3.880,25

98 - FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva viene stabilito in € 240,00, pari allo 1,34% della dotazione ordinaria. Tale
importo resta a disposizione per eventuali necessità che si dovessero manifestare in corso d'anno.

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Risulta inserita nell’aggregato Z la somma di € 49.735,77. La somma costituisce l’unico importo
dell’avanzo di amministrazione risultante libero da vincoli , come già descritto nella parte delle
entrate, nella descrizione della destinazione dell’avanzo di amministrazione.
Bagnolo in Piano, lì 17 novembre 2017

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Giuseppa Serreti

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Nunzia Nardiello

11

