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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 2018 

 

 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 18 giugno 2018. 
 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 2017 con 
deliberazione n. 69. 
 Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2018, con decreto 
della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto: 

Atto del Dirigente scolastico prot 1271 del 8/2/2018 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

210,00 A02 210,00 
versamento per 
partecipazione al progetto 
BLOG 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

2.445,00 P07 2.445,00 
versamento per 
conversazioni in lingua 
inglese scuola secondaria 

5/3 
Contributi da privati - Altri non 
vincolati 

285,00 A01 285,00 
versamenti errati da parte di 
due genitori 

Atto del Dirigente scolastico prot 2029 del 23-2-18 

5/3 
Contributi da privati - Altri non 
vincolati 

2.000,00  A02 2.000,00 

donazione Bocciofila Montata 
Carra per progetti, attività 
didattiche e materiale 
didattico e sportivo per la 
scuola primaria 

Atto del Dirigente scolastico prot 2349 del 7/3/2018 

2/3 
Finanziamenti dello Stato - Altri 
finanziamenti non vincolati 

150,00 A01 150,00 

dell’I.I.S.S. G. Galilei” di 
Ostiglia - spese per 
organizzazione corso PNSD 
progetto 10,8,4-A1 FSE PON-
LO-2016-19 

Atto del Dirigente scolastico prot. 2429 del 8/3/2018 

2/4 
Finanziamenti dello Stato - Altri 
finanziamenti vincolati 

575,45 A01 575,45 

MIUR prot. 4195 del 7 marzo 
2018: A.F. 2018 Attività 
progettuali "percorsi 
orientamento" a.s. 2017/18 

Atto del Dirigente scolastico prot. 3006 del 22/3/18 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

1.980,00 P15 1.980,00 
versamento alunni per 
partecipazione al progetto 
doposcuola 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

1.455,00 P07 1.455,00 
donazione SPB donazione 
genitori per progetto English 
day 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

900,00 P07 900,00 
conversazioni in lingua 
inglese 
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Atto del Dirigente scolastico prot. 5264  del 29/5/18 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

60,00 P15 60,00 
versamento alunni per 
partecipazione al progetto 
doposcuola 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

45,00 P07 45,00 
conversazioni in lingua 
inglese 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

100,00 A01 100,00 
versamento errato da parte 
di un genitore 

5/4 
Contributi da privati - Altri 
vincolati 

1.000,00 A02 1.000,00 
donazione TEA per Energiadi 
2018 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5265 del 29/5/18 

5/2 
Contributi da privati - Famiglie 
vincolati 

2.180,00 P07 2.180,00 
versamento genitori per 
progetti psicomotricità e 
inglese scuola infanzia 

Storno fondi (delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 7 giugno 2018) 

da Provenienza Importo Destinazione 

Z01 Avanzo non vincolato 5.000,00 P09 Sicurezza 

Atto del Dirigente scolastico prot. 5965 del 12/6/18 

5/3 
Contributi da privati - Altri non 
vincolati 

34,50 P04 34,50 

recupero dalla ditta 
Turazza per 
versamento IVA 
errato (versato alla 
ditta) 

E’ stato rideterminato l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, e, con atto del 
Dirigente scolastico prot. 4990 del 17/06/2017, è stato applicato l’avanzo di amministrazione 
definitivo: 

  
AANV 1/1 AAV 1/2 totale 

A01 funz. Amministrativo -4.938,39   -4.938,39 

P04 territorio/ambiente   400,00 400,00 

P06 Piano Diritto Studio - materiale   -167,46 -167,46 

P07 arricchimento curricolare   388,81 388,81 

P10 LIM/scuola digitale   2.121,47 2.121,47 

P15 Progetto Attività di recupero   2.464,03 2.464,03 

  totale -4.938,39 5.206,85 268,46 
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Analisi delle entrate 

Aggregato 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 

Programmazione approvata   € 197.459,83 
Variazioni     € -4.938,39 
Programmazione definitiva   €  192.521,44 
La variazione è stata effettuata per adeguare l’avanzo di amministrazione presunto a quello 
definitivo determinatosi al 31/12/2017. 

Aggregato 01/ 02 - Avanzo di amministrazione  vincolato 
Programmazione approvata   € 182.333,64 

Variazioni € 5.206,85 
Programmazione definitiva €  187.540,49 
La variazione è stata effettuata per adeguare l’avanzo di amministrazione presunto a quello 
definitivo determinatosi al 31/12/2017. 

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria 
Programmazione iniziale  ......................... € 30.659,20 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 30.659,20 
Entrata accertata .................................... € 30.659,20 
Somme effettivamente riscossa ................ € 30.659,20 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
Il MIUR ha assegnato ed erogato i fondi per la dotazione ordinaria per l’anno 2018 per il 
periodo gennaio/agosto 2018. 

Aggregato 02/03 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... €        0,00 
Variazioni .............................................. €    150,00 
Programmazione definitiva ...................... €    150,00 
Entrata accertata .................................... €    150,00 
Somme effettivamente riscossa ................ €    150,00 
Da riscuotere ......................................... €        0,00 
L’ I.I.S.S. G. Galilei di Ostiglia ha erogato a questo Istituto la somma di € 150,00 per spese 
organizzazione corso PNSD progetto 10,8,4-A1 FSE PON-LO-2016-19. 

Aggregato 02/04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... €        0,00 
Variazioni .............................................. €     575,45 
Programmazione definitiva ...................... €     575,45 
Entrata accertata .................................... €     575,45 
Somme effettivamente riscossa ................ €     575,45 
Da riscuotere ......................................... €        0,00 
Il MIUR con nota prot. 4195 del 7 marzo 2018 ha assegnato ed erogato la somma di  € 575,45 
per attività progettuali "Percorsi orientamento” a.s. 2017/18. 

Aggregato 04/05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – 
Comune vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... € 67.913,57 
Variazioni .............................................. €         0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 67.913,57 
Entrata accertata .................................... € 67.913,57 
Somme effettivamente riscossa € 0,00 
Da riscuotere ......................................... € 67.913,57 
In questo aggregato è stata inserita la somma che il Comune di Porto Mantovano dovrà 
erogare a saldo del finanziamento per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18. 

Aggregato 05/02 – contributi da privati – vincolati 
Programmazione iniziale .......................... € 25.176,00 
Variazioni € 9.375,00 
Programmazione definitiva ...................... € 34.551,00 
Entrata accertata .................................... € 34.551,00 
Somme effettivamente riscosse ................ € 23.821,85 
Da riscuotere ......................................... € 10.729,15 
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Sono stati riscossi i contributi dei genitori per l’effettuazione di uscite didattiche, progetto 
Amico pomeridiano presso la scuola secondaria, progetto psicomotricità ed inglese effettuati 
nella scuola dell’infanzia, progetto BLOG, contributi genitori per libretto, materiale, attività 
varie. 
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 .............................................. € 2.319,50 
Programmazione definitiva ...................... € 5.119,50 
Entrata accertata .................................... € 5.085,00 
Somme effettivamente riscosse ................ € 5.085,00 
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, la bocciofila di Montata Carra ha donato € 2.000,00 per le scuole primarie dell’Istituto. 

Aggregato 05/04 – contributi da privati – altri vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €        0,00 
Variazioni .............................................. € 1.000,00 
Programmazione definitiva ...................... € 1.000,00 
Entrata accertata .................................... € 1.000,00 
Somme effettivamente riscosse ................ € 1.000,00 
Da riscuotere ......................................... €        0,00 
L’importo è relativo alla donazione TEA per partecipazione al progetto Energiadi 2018. 

Aggregato 07/01 –  altre entrate - interessi 

Programmazione iniziale ............................  € 60,00 
Variazioni ................................................  €   0,00 
Programmazione definitiva ........................  € 60,00 
Entrata accertata ......................................  €   4,76 
Somme effettivamente riscosse ..................  €   4,76 
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 € 57.145,29 

Variazioni € -3.827,94 

Programmazione definitiva € 53.317,35 

Spesa impegnata   € 22.658,87 

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

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

materiale farmaceutico, materiale e abbonamenti a riviste per la segreteria, interventi tecnici 

sui pc della segreteria e per il software gestionale per l’amministrazione, il rinnovo delle firme 

digitali, è stato liquidato il contratto di assistenza della Segreteria Digitale, è stato prelevato il 

fondo minute spese a disposizione del DSGA. 

A02 - Funzionamento didattico generale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 19.423,52 

Variazioni € 3.210,00 

Programmazione definitiva € 22.633,52 

Spesa impegnata € 5.261,37 

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. E’ stata liquidata l’iscrizione al progetto Energiadi 2018. 

P03 – Intercultura e forte processo immigratorio 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 8.143,21 

Variazione €        0,00 

Programmazione definitiva € 8.143,21 

Spesa impegnata   € 2.999,85 

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. 

P04 – Territorio/Ambiente 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 25.442,69 

Variazione €      434,50 

Programmazione definitiva € 25.877,19 

Spesa impegnata   € 14.015,71 

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 € 1.336,60 

Variazione €        0,00 

Programmazione definitiva € 1.336,60 

Spesa impegnata   €        0,00 

Non sono state impegnati importi. 
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P06 – Piano diritto allo studio - Materiale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 16.523,08 

Variazione €     -167,46 

Programmazione definitiva € 16.355,62 

Spesa impegnata   €   2.093,60 

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.  

P07 – Attività di arricchimento culturale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 54.420,28 

Variazione €   7.413,81 

Programmazione definitiva € 61.834,09 

Spesa impegnata   €    14.010,65 

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. 

P08 – Formazione 

Spesa prevista per l’intero esercizio €  10.000,00 

Variazione €           0,00 

Programmazione definitiva €  10.000,00 

Spesa impegnata   €           0,00 

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

P09 – Sicurezza 

Spesa prevista per l’intero esercizio €  15.000,00 

Variazione €    5.000,00 

Programmazione definitiva €  20.000,00 

Spesa impegnata   €  17.554,54 

Su questo progetto sono state liquidate le spese per l’effettuazione dei corsi relativi alla 

sicurezza (primo soccorso, aggiornamento antincendio), oltre alle spese relative alla visite 

mediche al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e a quelle relative al RSPP. E’ stato 

assegnato l’incarico alla ditta Privacycert per il servizio di analisi, progettazione e formazione 

per l’adeguamento al regolamento UE Generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016). 

La ditta Carrara effettuerà lavori di adeguamento delle rete informatica dell’Istituto. 

P10 - LIM / scuola digitale. 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 85.698,78 

Variazioni €   2.121,47 

Programmazione definitiva € 87.820,25 

Spesa impegnata   €      986,75 

Le spese si riferiscono all’acquisto di lampade per videoproiettore e alla liquidazione del lavoro 

straordinario per l’assistente amministrativa che ha seguito gli acquisti del progetto Atelier 

creativi. 
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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 

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

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 

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 € 42.632,14 

Variazioni €   4.504,03 

Programmazione definitiva € 47.136,17 

Spesa impegnata   € 37.824,83 

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

primaria e per la scuola secondaria. 

P16 - Progetto Spazi Flessibili. 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 90.000,00 

Variazioni €         0,00 

Programmazione definitiva € 90.000,00 

Spesa impegnata   €          0,00 

Sono stati individuati i progetti che hanno vinto il bando emanato dall’Istituto. Prossimamente 

saranno effettuati gli acquisti del materiale. 

R98 – fondo di riserva 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.532,96 

Z01 -  Disponibilità da programmare 

Spesa prevista per l’intero esercizio      € 77.459,83 

Variazioni € - 5.000,00 

Programmazione definitiva € 72.459,83 

E’ stato effettuato uno storno di fondi per alimentare il progetto P09. 

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 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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