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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Relazione sullo Stato di Attuazione  
del Programma Annuale 2017 

 

 La presente relazione, prescritta dall’art. 6, c. 6 del D.I. n. 44/2001, 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 
 Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e 
riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 22 giugno 2017. 
 Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 dicembre 2016 con 
deliberazione n. 14. 
 Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2017, con decreto 
della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto: 

Atto del Dirigente scolastico prot. 1739 del 7-3-2017 

2/1 
Finanziamenti dello Stato - 
Dotazione ordinaria 

3.205,72 A01 3.205,72 

MIUR prot. 3568 del 
17/02/2017 - DDG 204 del 
15/02/2017 - assegnazione 
per spese funzionamento -  

2/1 
Finanziamenti dello Stato - 
Dotazione ordinaria 

2.260,24 A01 2.260,24 
MIUR - DDG 213 del 
16/02/2017 - assegnazione 
per spese funzionamento -  

2/4 
Finanziamenti dello Stato - 
Altri finanziamenti vincolati 

445,04 A01 445,04 

MIUR - DDG 302 del 
27/02/2017 - assegnazione 
per attività progettuali 
"Percorsi orientamento" 

5/2 
Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 

2.380,00 A02 2.380,00 
versamenti vari effettuati dai 
genitori sul ccp al 
31/12/2016 

5/2 
Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 

300,00 A01 300,00 
versamenti errati effettuati 
da genitore 

Atto del Dirigente scolastico prot. 2612 del 24-03-2017 

5/3 
Contributi da privati - Altri 
non vincolati 

2.000,00 P07 2.000,00 
donazione Bocciofila Montata 
Carra 

Atto del Dirigente scolastico prot. 2876 del 30-03-2017 

2/4 
Finanziamenti dello Stato - 
Altri finanziamenti vincolati 

1.022,12 P07 1.022,12 

progetto "Pedibus" 2016/17 
- IS "A. Manzoni" Suzzara - 
rete provinciale Scuole che 
Promuovono Salute 
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Atto del Dirigente scolastico prot. 4547 del 29-05-2017 

5/2 
Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 

8.715,00 P04 8.715,00 
prelevamento dal ccp: 
Giococamp Tortoreto 
8.715,00 

5/2 
Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 

5.569,00 P07 5.569,00 

prelevamento dal ccp: 
progetti psicomotricità, 
inglese, conversazione 
lingua inglese, teatro 
inglese, rugby 5.569,00 

5/2 
Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 

480,00 P07 480,00 
prelevamento dal ccp: 
doposcuola € 480,00 

Atto del Dirigente scolastico prot. 4938 del 15-06-2017 

4/5 
Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni pubbliche 
-  Comune vincolati 

510,00 A01 510,00 

Finanziamento per 
assicurazione volontari e 
genitori progetto Pedibus e 
Bicibus “LA SALUTE IN 
SICUREZZA” 

Atto del Dirigente scolastico prot. 4990 del 17/06/2017 (2017 per applicazione avanzo 
amministrazione definitivo): 

  
AANV 1/1 AAV 1/2 totale 

A01 funz. Amministrativo -9.711,37 0,00 -9.711,37 

P04 territorio/ambiente 0,00 -300,00 -300,00 

P07 arricchimento curricolare 0,00 -1.550,00 -1.550,00 

P13 
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

0,00 325,74 325,74 

P14 
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

0,00 -325,74 -325,74 

  totale -9.711,37 -1.850,00 -11.561,37 

Analisi delle entrate 

Aggregato 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 

Programmazione approvata   € 169.733,85 
Variazioni € -  9.711,37 
Programmazione definitiva €  160.022,48 
La variazione è stata effettuata per adeguare l’avanzo di amministrazione presunto a quello 
definitivo determinatosi al 31/12/2016. 

Aggregato 01/ 02 - Avanzo di amministrazione  vincolato 
Programmazione approvata   € 149.750,10 

Variazioni € -1.850,00 
Programmazione definitiva €  147.900,10 
La variazione è stata effettuata per adeguare l’avanzo di amministrazione presunto a quello 
definitivo determinatosi al 31/12/2016. 

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria 
Programmazione iniziale  ......................... € 26.941,33 
Variazioni .............................................. €   5.465,96 
Programmazione definitiva ...................... € 32.407,29 
Entrata accertata .................................... € 32.407,29 
Somme effettivamente riscossa ................ € 32.407,29 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
Il MIUR ha assegnato ed erogato i fondi per la dotazione ordinaria per l’anno 2017 per il 
periodo gennaio/agosto 2017 ed ha assegnato ed erogato ulteriori fondi per spese di 
funzionamento. 
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Aggregato 02/04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... €        0,00 
Variazioni .............................................. € 1.467,16 
Programmazione definitiva ...................... € 1.467,16 
Entrata accertata .................................... € 1.467,16 
Somme effettivamente riscossa ................ € 1.467,16 
Da riscuotere ......................................... €        0,00 
Il MIUR ha assegnato ed erogato la somma di  € 445,04 (DDG 302 del 27/02/2017 - 
assegnazione per attività progettuali "Percorsi orientamento") e l’IS "Manzoni" Suzzara per 
progetto Pedibus ha assegnato la somma di € 1.022, 12. 
Si rende necessaria una variazione al Programma Annuale 2017 per assegnazione del progetto 
Atelier Creativi per un importo di € 15.000,00. 

Aggregato 04/05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – 
Comune vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... € 122.350,13 
Variazioni .............................................. €        510,00 
Programmazione definitiva ...................... € 122.860,13 
Entrata accertata .................................... € 122.860,13 
Somme effettivamente riscossa ................ € 0,00 
Da riscuotere ......................................... € 122.860,13 
In questo aggregato è stata inserita la somma che il Comune di Porto Mantovano dovrà 
erogare per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17 e per la parte che riguarda il finanziamento 
per assicurazione volontari e genitori progetto Pedibus e Bicibus “La salute in sicurezza”. 

Aggregato 05/02 – contributi da privati – vincolati 
Programmazione iniziale .......................... € 33.998,25 
Variazioni                € 17.444,00 
Programmazione definitiva ...................... € 51.442,25 
Entrata accertata .................................... € 44.442,25 
Somme effettivamente riscosse ................ € 40.131,21 
Da riscuotere ......................................... € 4.311,04 
Sono stati riscossi i contributi dei genitori per l’effettuazione di uscite didattiche, dei progetti di 
teatro in lingua inglese, progetto Amico pomeridiano presso la scuola secondaria, progetto 
psicomotricità ed inglese effettuati nella scuola dell’infanzia, progetto rugby, contributi genitori 
per libretto, materiale, attività varie; gli alunni che hanno partecipato al soggiorno a Tortoreto 
Lido per il GiocoCamp hanno versato la quota di partecipazione. 
I contributi versati erroneamente da un genitore sono stati restituiti. 

Aggregato 05/03 – contributi da privati – altri non vincolati 
Programmazione iniziale .......................... € 2.800,00 
Variazioni .............................................. € 2.000,00 
Programmazione definitiva ...................... € 4.800,00 
Entrata accertata .................................... € 4.800,00 
Somme effettivamente riscosse ................ € 4.800,00 
Da riscuotere ......................................... €        0,00 
La somma accertata e riscossa è relativa al contributo annuo della ditta Maestrini & Dolci che si 
è aggiudicata la gara dei distributori automatici e alla donazione della Bocciofila di Montata 
Carra. 

Aggregato 07/01 –  altre entrate - interessi 

Programmazione iniziale ............................  € 70,00 
Variazioni ................................................  €   0,00 
Programmazione definitiva ........................  € 70,00 
Entrata accertata ......................................  € 54,22 
Somme effettivamente riscosse ..................  € 54,22 
Da riscuotere ...........................................  € 0,00 
Le entrate accertate e riscosse riguardano gli interessi maturati sui conti correnti bancario e 
postale a tutt’oggi. 
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione 
dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis 
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Analisi delle spese 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 65.836,83 

Variazioni € -2.990,37 

Programmazione definitiva € 62.846,46 

Spesa impegnata   € 12.859,85 

Somme effettivamente pagate   €   9.856,81 

Da pagare €   3.003,04 

Su questa attività gravano tutte le spese per il funzionamento amministrativo.  

Sono state liquidate le spese postali, le linee ADSL per i plessi, attrezzature e materiale per le 

pulizie e materiale farmaceutico per i plessi, materiale e abbonamenti a riviste per la 

segreteria, quota associativa all’AISAM per l’anno 2017, interventi tecnici sui pc della 

segreteria e per il software gestionale per l’amministrazione, è stato liquidato il contratto di 

assistenza della Segreteria Digitale, è stata pagata l’assicurazione per i volontari ed i genitori 

che seguono il progetto Pedibus e Bicibus, sono stati acquistati apparecchi telefonici per 

l’ufficio di segreteria che hanno sostituito quelli obsoleti, è stata acquistata una lavatrice per il 

lavaggio delle magliette ad uso dei ragazzi che effettuano le gare sportive, delle scope a frange 

ed altre attrezzature (anche degli altri plessi) ad uso dei collaboratori scolastici, è stato 

prelevato il fondo minute spese a disposizione del DSGA. 

A02 - Funzionamento didattico generale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 27.318,25 

Variazioni € 2.380,00 

Programmazione definitiva € 29.698,25 

Spesa impegnata € 1.816,09 

Somme effettivamente pagate €          430,38 

Da pagare € 1.385,71 

L’impegno è riferito alla spesa per libretti personali per gli alunni della scuola secondaria a.s. 

2017/18 e alla restituzione di una somma versata erroneamente da un genitore. 

Su questo progetto graveranno le spese relative al materiale di consumo e didattico, al 

software gestionale del registro elettronico, alla spesa per i libretti personali degli alunni della 

scuola primaria. 

P03 – Intercultura e forte processo immigratorio 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 8.305,06 

Variazione €        0,00 

Programmazione definitiva € 8.305,06 

Spesa impegnata   €        0,00 

Somme effettivamente pagate   €        0,00 

Da pagare €        0,00 

Non sono state effettuate spese, fino ad oggi, su questo progetto. Saranno liquidate le fatture 

che perverranno dalla società cooperativa che ha avuto l’incarico per effettuare 

l’alfabetizzazione degli alunni stranieri individuati dai docenti referenti. 
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P04 – Territorio/Ambiente 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 22.040,79 

Variazione €   8.415,00 

Programmazione definitiva € 30.455,79 

Spesa impegnata   € 21.207,28 

Somme effettivamente pagate   €   7.983,78 

Da pagare € 13.223,50 

Sono state impegnate e liquidate le fatture relative alle uscite didattiche programmate e alle 

uscite per il Giocosport. 

P05 – Lettura trasversale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.253,30 

Variazione €        0,00 

Programmazione definitiva € 1.253,30 

Spesa impegnata   €        0,00 

Somme effettivamente pagate   €        0,00 

Da pagare €        0,00 

Non sono state effettuate spese. 

P06 – Piano diritto allo studio - Materiale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 29.138,99 

Variazione €          0,00 

Programmazione definitiva € 29.138,99 

Spesa impegnata   €   1.473,36 

Somme effettivamente pagate   €   1.419,27 

Da pagare €        54,09 

E’ previsto l’acquisto di materiale di consumo per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria con i fondi del Piano diritto allo studio. Inoltre sono stati riparati i microscopi del 

laboratorio di scienze della scuola secondaria. 

P07 – Attività di arricchimento culturale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 44.592,75 

Variazione €   7.521,12 

Programmazione definitiva € 52.113,87 

Spesa impegnata   €    12.194,00 

Somme effettivamente pagate   € 12.194,00 

Da pagare €          0,00 

Su questo progetto gravano le spese sostenute con i fondi del Piano diritto allo studio per le 

attività svolte da esperti, educatori e personale interno per l’effettuazione di corsi ed attività 

presso le scuole infanzia, primaria e secondaria. 
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P08 – Formazione 

Spesa prevista per l’intero esercizio €  32.000,00 

Variazione €           0,00 

Programmazione definitiva €  32.000,00 

Spesa impegnata   €           0,00 

Somme effettivamente pagate   €           0,00 

Da pagare €           0,00 

Ad oggi la formazione è stata effettuata individualmente a costo zero.  

P09 – Sicurezza 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 30.000,00 

Variazioni €          0,00 

Programmazione definitiva € 30.000,00 

Spesa impegnata   €      243,00 

Somme effettivamente pagate   €        18,00 

Da pagare €      225,00 

Su questo progetto sono previste le spese per l’effettuazione dei corsi relativi alla sicurezza 

(primo soccorso e formazione generale e specifica) organizzati da AISAM. 

P10 - LIM / scuola digitale. 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 115.953,24 

Variazioni €            0,00 

Programmazione definitiva € 115.953,24 

Spesa impegnata   €        366,00 

Somme effettivamente pagate   €        333,00 

Da pagare €          33,00 

Le spese si riferiscono alla riparazione di videoproiettori di LIM. Saranno imputate a questo 

progetto le spese per l’acquisto di LIM per costituzione nuove classi e per sostituzione di LIM 

obsolete. E’ previsto l’acquisto di una LIM per il plesso di una scuola dell’infanzia. Si procederà 

alla sostituzione di videoproiettori e notebook obsoleti, nonché all’acquisto del materiale per 

l’Atelier creativo. 

Si rende necessaria una variazione al Programma Annuale 2017 per assegnazione del progetto 

Atelier Creativi per un importo di € 15.000,00. 

P13 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Digital-menti in rete 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 824,66 

Variazioni €     0,00 

Programmazione definitiva € 824,66 

Spesa impegnata   €     0,00 

Somme effettivamente pagate   €     0,00 

Da pagare €     0,00 

Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016. Non sono previste spese. 
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P14 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Apprendere senza confini 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 819,20 

Variazioni €     0,00 

Programmazione definitiva € 819,20 

Spesa impegnata   €     0,00 

Somme effettivamente pagate   €     0,00 

Da pagare €     0,00 

Questo progetto è finanziato con la somma non impegnata nel 2016. Non sono previste spese. 

P15 - Progetto Attività di recupero. 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 45.238,00 

Variazioni €          0,00 

Programmazione definitiva € 45.238,00 

Spesa impegnata   € 41.437,61 

Somme effettivamente pagate   € 27.846,20 

Da pagare € 13.591,41 

Su questo progetto gravano le spese per lo svolgimento dei progetti Amico per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria. 

R98 – fondo di riserva 

Spesa prevista per l’intero esercizio €     600,00 

Z01 -  Disponibilità da programmare 

Spesa prevista per l’intero esercizio      € 81.722,59 

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

Stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel mod. H bis 

Il Direttore S.G.A.  Il Dirigente scolastico 
 Marina Vecchi  Maria Cristina Accordi 
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