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                                                                                                                      Al   Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. G. Garagiola 

                                                                                                                             I.P.S.I.A. “A. Parma” 

                                                                                                                             21047 SARONNO 

 

 

 

Ai sensi del comma 6, art. 6, D.I. n. 44/2001, il D.S.G.A. , con la presente relazione si evidenzia la 

situazione finanziaria dell’ Istituto verificatasi nel periodo 01.01.2013 – 30.06.13 : 

 

E N T R A T E :   

2/1 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria 

La previsione iscritta in P.A. è stata di €  24.250,33, somma accertata € 41.629,90,  somma 

interamente riscossa. In questo aggregato/voce sono incassate le somme erogate dal MIUR per: 

supplenze brevi e saltuarie riferite all’anno solare 2012, funzionamento amministrativo e didattico, 

corsi per docenti neo assunti, assegnazioni per oneri visite medico legali sul personale scolastico 

effettuate prima del 07.07.12. 

2/4 Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati: 

Nella programmazione iniziale è stato previsto nulla, successivamente vi è stato un accertamento di 

€  33.987,64, somma interamente incassata per: realizzazione attività attinenti l’alternanza 

Scuola/Lavoro  (31.010,00), realizzazione attività concernenti l’incremento dell’offerta formativa, 

compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (2.977,64). 

4/2 Provincia non vincolati:  

La programmazione iniziale è stata di € 3.675,60 che rappresenta il saldo 2012 noto nel 2013, la 

somma accertata è di € 7.967,20 interamente incassata. Tale somma è stata accreditata dalla 

Provincia di Varese per spese di funzionamento. 
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5/1 Contributi da privati – Famiglie non vincolati : 

 

Somma iscritta in P.A. come previsione € 102.420,00, è stata accertata e riscossa la cifra di € 

675,00. In questo aggregato/voce confluiscono i contributi degli alunni per acquisto materiale 

didattico e funzionamento, per progetti didattici con esperti esterni, per manutenzioni varie. E’ bene 

precisare che ancora non si sono effettuati prelevamenti dal c.c.p. intestato all’Istituto dove vengono 

versati direttamente questi contributi. Infatti i dati della presente relazione riguardano entrate e 

uscite sul c.c.b. intestato all’Istituto. 

 

5/2 Contributi da privati – Famiglie vincolati : 

 

La previsione iniziale è stata di € 31.090,00, somma accertata ed incassata € 15.816,92 per : gite e 

viaggi di istruzione, assicurazione, certificazione linguistica The British Institutes. 

 

5/3 Contributi da Privati – Altri non vincolati : 

 

Programmazione iniziale € 2.388,00, somma accertata € 0,00. Somma dovuta dalla Ditta GE-BAR 

s.r.l. per indennità uso locali mensa e distributori cibi e bevande. 

5/4 Contributi da Privati – Altri vincolati : 

L’importo iniziale previsto è di € 6.400,00, somma accertata e incassata € 6.000,00. In tale 

aggregato/voce sono state incassate somme da: Unione degli Industriali di Varese € 4.000,00, 

Edenred rimborso buoni scuola € 1.550,00, Promovarese Azienda Speciale per progetto logo € 

450,00. 

 

7/1 Altre entrate – Interessi : 

La somma iscritta in previsione è stata di € 450,00, sono stati accertati e incassati € 101,54 per 

interessi attivi sul conto corrente bancario e postale dell’Istituto. 

7/4 Altre entrate – Diverse : 

Previsione iniziale € 0,00, somma accertata e incassata € 200,00 per contributo da parte della Banca 

popolare di Milano come da convenzione. 
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S P E S E :     
 

A01 Funzionamento amministrativo generale : 

La programmazione iniziale del 2013 è stata pari a € 92.971,21 , è stata impegnata una somma pari 

a € 24.370,55, pagati € 18.926,00. In tale aggregato/voce si pagano : materiale di pulizia, 

cancelleria, carta per fotocopie, materiale infermieristico, spese tenuta conto corrente bancario e 

postale, spese postali, visite medico fiscali effettuate prima del 07.07.12, parte delle spese 

telefoniche, abbonamenti a riviste professionali, acquisto manuali per Dirigenza e noleggio 

fotocopiatrici Uffici, noleggio apparecchio fax, assicurazione alunni e personale, abbonamento ad 

Aruba per il sito, sistema derattizzazione, ecc. 

A02 Funzionamento didattico generale :    

La somma iscritta in previsione è stata di € 92.239,69 impegnati € 30.958,23, pagati € 18.706,55, 

somma rimasta da pagare € 12.251,68. In questo aggregato/voce si pagano le spese per acquisto di 

materiale didattico vario (libri, materiale audio/video, cancelleria, materiale per i laboratori), canone 

fotocopiatrici ad uso degli alunni, manutenzione attrezzature contenute nei vari laboratori, in 

palestra, abbonamenti a riviste (es. Altroconsumo e il Sole 24 Ore).  

A03 Spese di personale : 

La previsione iniziale è pari a € 36.708,24, somma impegnata € 0,00, somma pagata € 0,00, somma 

rimasta da pagare € 0,00.  Questo aggregato subirà una variazione in aumento per : supplenze brevi 

e saltuarie saldo 2012, finanziamento per docenti neoassunti; sarà invece decurtata la cifra prevista 

per il compenso ai Revisori in quanto questo Istituto dal primo gennaio scorso non è più capofila. In 

questo aggregato/voce sono pagate le supplenze brevi e saltuarie con relativi oneri a carico del 

dipendente e dello Stato, ore eccedenti per supplenze giornaliere dei docenti. Per quanto riguarda le 

supplenze brevi e saltuarie, dal primo dicembre scorso sono retribuite mediante il sistema del 

cedolino unico, pertanto siamo in attesa di istruzioni ministeriali per quanto riguardagli avanzi 

giacenti. 
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A04 Spese di investimento: 

Spesa iniziale programmata € 22.697,85, somma impegnata € 21.968,51, somma pagata  € 

3.650,46, somma rimasta da pagare € 18.318,05. Questo aggregato dovrà essere aumentato di € 600, 

00 (400,00 fondo di riserva e 200,00 contributo BPM), perché l’importo non programmato non è 

sufficiente per le spese previste. In questo aggregato si pagano le fatture relative a lavagne, banchi e 

altri arredi danneggiati da taluni studenti, videoproiettori, e due modernissimi server, uno per la 

didattica e uno per l’amministrazione, che dovrebbero garantire un alto livello di funzionamento per 

i prossimi dieci anni circa. 

A05 Manutenzione edifici: 

In questo aggregato la somma iniziale prevista è pari a € 13.879,80, somma impegnata € 2.498,37, 

somma pagata € 786,75, somma rimasta da pagare € 1.711,62. In questo aggregato confluiscono 

spese relative alla struttura scolastica: sostituzione vetri rotti di porte e finestre, sostituzione e/o 

riparazione di veneziane, installazione combinatore GSM per l’antifurto, ecc. 

 

P01 Aree a rischio e a forte processo immigratorio: 

La previsione iniziale è di € 22,03 (avanzo 2012), impegnati € 0,00, pagati € 0,00 restano da pagare 

€ 0,00. In questo progetto si pagano le spese per la gestione dei progetti inerenti i tanti alunni 

extracomunitari. Sicuramente saranno accreditate altre somme. 

P02 Legge 440/97: 

Somma inizialmente prevista € 1.075,35 (avanzo 2012), somma impegnata € 0,00, somma pagata € 

0,00, somma rimasta da pagare € 0,00. In questo progetto si pagano le attività inerenti l’attuazione 

dell’autonomia scolastica. Sicuramente saranno accreditate somme nel corso del 2013. 

P04 E.C.D.L.: 

Programmati € 600,00 (avanzo 2012), impegnati € 0,00 e pagati € 0,00. In questo progetto è 

prevista la retribuzione per l’attività di esame della Patente Europea. 
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P05 Alternanza Scuola/Lavoro: 

Programmati € 21.676,98 (avanzo 2012), impegnati € 0,00 e pagati € 0,00. L’importo previsto sarà 

aumentato di € 31.010,00 ricevuti a tale scopo. In questo progetto sarà pagato il personale 

impegnato in tale attività, si acquisteranno attrezzature e materiale inerente il progetto stesso. 

P06 Laiv Teatro: 

L’importo iniziale programmato è di € 361,59 (avanzo 2012), sono stati impegnati € 42,69 e sono 

stati pagati € 42,69, restano da pagare € 0,00. In questo progetto si pagano le spese per 

rappresentazione teatrale. 

P07 Placement: 

In P.A. 2013 è stato iscritto l’importo di € 1.735,65 (di cui 735,65 avanzo 2012), impegnati €  0,00. 

In questo progetto si pagano le spese relative alla collaborazione tra Scuola e Camera di Commercio 

per l’inserimento dei dati relativi agli alunni in uscita e loro collocazione nel mondo del lavoro. 

P08 Exstraordinari: 

La somma programmata è di € 5.351,71 (di cui 351,71 avanzo 2012), impegnati attualmente € 0,00. 

Questo progetto, di cui è capofila l’I.C.S. Aldo Moro di Saronno, è rivolto agli alunni stranieri, 

finanziato dalla Fondazione Cariplo tramite l’Istituto di cui sopra. 

P09 Progetti didattici con esperti esterni:  

La programmazione iniziale è di € 27.738,22 (di cui 70,22 avanzo 2012), somma impegnata € 

2.170,00, somma pagata € 0,00, somma rimasta da pagare € 2.170,00 (Sig.ra Todeschini) tale 

somma è costituita da 20.000,00 finanziato dagli alunni + 5.280,00 finanziato dagli alunni per la 

certificazione linguistica + 2.388,00 quale contributo dovuto dalla Ditta Ge.Bar. Come spiega il 

titolo in questo progetto si pagano tutte le spese inerenti attività per cui è necessaria la 

collaborazione di personale esterno. 
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P10 Sicurezza e R.S.P.P.:  

La programmazione iniziale è di € 579,23 (129,23 avanzo 2012), somma impegnata e pagata € 

209,65. Tale somma sarà incrementata di € 2.977,64 finanziata dal MIUR. In questo progetto si 

paga tutto ciò che riguarda la sicurezza.                     

P11 Provincia, manutenzione e funzionamento:  

La programmazione iniziale è di € 26.980,60 (di cui 23.305,00 avanzo 2012), somma impegnata € 

6.155,27, somma pagata € 2.646,27, somma rimasta da pagare € 3.509,00. In questo progetto si 

pagano quota parte delle fatture telefoniche, sostituzione valvole termosifoni, materiale vario per 

manutenzione 

P12 Viaggi di istruzione: 

L’importo iniziale previsto è di € 32.614,63 (di cui 12.614,63 avanzo 2012), somma impegnata e 

pagata € 14.979,05. 

R Fondo di riserva: 

Somma prevista € 400,00 (avanzo 2012), sarà prelevata a favore dell’aggregato A04 spese di 

investimento. 
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Riassumendo, la situazione delle spese e rimanenze al 30.06.13 è la seguente : 

 

 

Attività/Progetto 

 

Programmazione 

al 30.06.13 

 

Impegni di spesa 

al 30.06.13 

 

Somma rimasta 

al 30.06.13 

A01  Funzionamento amministrativo generale 92.971,21 24.370,55 68.600,66 

A02  Funzionamento didattico generale 92.239,69 30.958,23 61.281,46 

A03  Spese di personale 36.708,24 0,00 36.708,24 

A04  Spese di investimento 22.697,85 21.968,51 729,34 

A05  Manutenzione edifici 13.879,80 2.498,37 11.381,43 

P01   Aree a rischio e a forte processo immigratorio 22,03 0,00 22,03 

P02   Legge 440/97 1.075,35 0,00 1.075,35 

P04   E.C.D.L. 600,00 0,00 600,00 

P05   Alternanza Scuola/Lavoro 21.676,98 0,00 21.676,98 

P06   Laiv Teatro Cariplo 361,59 42,69 318,90 

P07   Placement 1.735,65 0,00 1.735,65 

P08   Extraordinari 5.351,71 0,00 5.351,71 

P09   Progetti didattici con esperti esterni 27.738,22 2.170,00 25.568,22 

P10   Sicurezza e R.S.P.P. 579,23 209,65 369,58 

P11   Provincia, manutenzione e funzionamento 26.980,60 6.155,27 20.825,33 

P12   Viaggi di istruzione   32.614,63 14.979,05 17.635,58 

R       Fondo di riserva 400,00 0,00 400,00 

TOTALI 377.632,78 103.352,32 274.280,46 

 

 

 

 

Situazione dei residui attivi al 30.06.2013 : 

 
 

Aggregato/Voce 
 

 

Situazione al 

01/01/13 

 

Riscossi al 

30/06/13 

 

Rimasti da 

riscuotere 

TOTALE 517.770,18 9.476,00 508.294,18 

 

 

 

Situazione dei residui passivi al 30.06.2013 : 

 

 
 

Attività/Progetto 
 

 

Situazione al 

01/01/13 

 

Pagati al 

30/06/13 

 

Rimasti da 

pagare 

TOTALE 20.743,06 1.331,00 19.412,06 

 

 

Il sottoscritto chiede al Dirigente Scolastico Dott. Ing. Giuseppe Garagiola, di proporre al 

Consiglio di Istituto la radiazione dei residui attivi precedenti all’anno 2007 e che ammontano 

a € 108.351,78  come risulta da nota dei Revisori dei Conti a pag. 6 e 7 del verbale 2013/001 

del 22.04.13. 
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Saldo sul c.c.b. al 30.06.13   €  270.700,26 

 

Saldo sul c.c.p. al 30.06.13   €    26.778,00 

 

 

 
Saronno, 05.07.12                                                  IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI       

                                                                                               ED AMMINISTRATIVI  

                                                                                                 Geom. Fausto Valente 

 

 

 

 

 


