
Prot. n. 1950/2017 del 12.05.2016

  8. Riconoscere le differenze individuali e l’uguaglianza delle pari opportunità.

  10. Garantire l’assistenza prescolastica

ISTITUTO  COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
 Via  Barchetta 2  - 41011  Campogalliano (Modena)

 Tel. 059-526900   Fax   059- 528062
 e-Mail   i.comp.campogalliano@libero.it

 C.F. 80010230367

RELAZIONE

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

CONTO CONSUNTIVO 2016

     La presente relazione tecnica contabile come prescritta dal Decreto 1° febbraio 2001, n. 
44 ha lo scopo di illustrare analiticamente le entrate e le spese dell’anno finanziario 2016 per 
facilitare l’analisi della gestione del Programma Annuale 2017

  1. Rafforzare l’identità personale dell’alunno

  2. Sviluppare le competenze specifiche e i talenti di ciascuno

  3. Favorire progressivamente lo sviluppo dell’alunno nella sua individualità: coscienza morale, sociale,
       civile.

  11. Approntare servizi adeguati ai bisogni degli operatori scolastici e degli utenti.

  16. Intensificare la collaborazione interistituzionale e con il territorio

  9. Promuovere le capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme.

  4. Promuovere nell’alunno il desiderio di conoscere, ricercare e capire, partecipando attivamente e
      collettivamente alla costruzione delle conoscenze. 

  5. Promuovere la capacità di operare scelte consapevoli

  6. Introdurre gli alunni alla acquisizione di saperi sempre più codificati, complessi e astratti.

  7. Riconoscere il successo formativo come diritto di tutti.

  12. Rendere efficace ed efficiente la comunicazione.

  13. Garantire la sicurezza del personale e dell’utenza.

  14. Promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale.

  15. Attuare la collaborazione tra le diverse componenti della Scuola
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€ 31.507,85
€ 31.507,85

€ 116.427,64
€ 116.427,64

€ 147.935,49

 

€. 11.555,86

Totale previsione finanziamenti dallo Stato €. 11.555,86

€. 7.113,90

€. 18.669,76

€. 18.669,76
€. 18.669,76
€. 0,00

Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

ANALISI DELLE ENTRATE

Previsione definitiva

Funzionamento amministrativo e didattico

AGGREGATO 01.  Avanzo di amministrazione

AGGREGATO 02.  Finanziamenti dello Stato

TOTALE AGGREGATO 01

Voce 01 - dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria prevista per l’anno 2016, è stata comunicata a quest’istituto dal MPI 
con la nota ministeriale n. 13439 del 11.09.2015 e nota prot. n. 1115 del 01.02.2016, 
secondo quanto previsto dal DM n. 21 del 1 marzo 2007, previsione iniziale € 11555,86, di 
cui:

PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

• Attività curricolari previste dai programmi dei tre ordini di scuola dell’Istituto.
• Differenziazione, individualizzazione, personalizzazione
    della proposta formativa.
• Prevenzione delle difficoltà di apprendimento; recupero, sostegno, consolidamento delle abilità e
    competenze di base.
• Percorsi individualizzati, di gruppo e di classe rivolti agli alunni stranieri.
• Percorsi individualizzati, di gruppo e di classe per l’integrazione degli alunni diversamente abili.
• Attività di laboratorio
• Iniziative e progetti di ed. ambientale, ed. alimentare, ed. all’affettività, alla salute, stradale, interculturale.
• Iniziative e progetti per  accoglienza, orientamento e continuità tra i diversi ordini di scuola.
• Visite di istruzione integrative del curricolo e dei progetti.
• Ampliamento e arricchimento dell’Offerta formativa con progetti di  “eccellenza”.
• Servizi di prescuola, mensa e post scuola
• Piano delle attività del personale docente
• Tutoraggio docenti neoassunti
• Piano delle attività del personale ATA
• Vigilanza, prevenzionee gestione piano di emergenza, prove di evacuazione

Previsione Iniziale

Le modifiche sono dovute a maggiori entrate rispetto alle 
previsioni iniziali per:

Voce 01 - non vincolato
Previsione Iniziale
Previsione definitiva

Voce 02 - vincolato

·      Spese di funzionamento

Variazioni effettuate:

PREVISIONE DEFINITIVA

TOTALE VOCE 01
Somme accertate
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€. 89.000,00

€. 0,00

€. 89.000,00

€. 89.000,00
€. 89.000,00
€. 0,00

€. 35.000,00

€. 0,00

€. 35.000,00

€. 35.000,00
€. 0,00
€. 35.000,00

€. 0,00

€. 2.071,43

€. 2.071,43

€. 2.071,43
€. 2.071,43
€. 0,00

€. 12.534,00

€. 11.044,42

€. 23.578,42
€. 23.578,42
€. 23.578,42
€. 0,00

TOTALE VOCE 01
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 04

Voce 01 - Unione Europea

Entrata programmata iniziale

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

Somme rimaste da riscuotere:

Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

AGGREGATO 04.  Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

TOTALE VOCE 01
Somme accertate

Entrata programmata iniziale

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate:

PREVISIONE DEFINITIVA

Voce 04 - Altri finanziamenti  vincolati

TOTALE VOCE 04

Entrata programmata iniziale

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

Voce 05 - Comune vincolati

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 05
Somme accertate:
Somme riscosse:

Entrata programmata iniziale

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 01

Modifiche effettuate dovute a maggiori accertamenti

Voce 04 - Comune non vincolati
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€. 3.265,50

€. 161,70

€. 3.427,20
€. 3.427,20
€. 3.373,13
€. 54,07

€. 64.077,05
€. 29.022,98
€. 35.054,07

€. 4.000,00

€. 3.640,00

€. 7.640,00

€. 7.640,00
€. 7.640,00
€. 0,00

€. 20.080,50

€. 8.678,78

€. 28.759,28

€. 28.759,28
€. 28.759,28

€. 0,00

€. 0,00

€. 4.668,61

€. 4.668,61

€. 4.668,61
€. 4.668,61
€. 0,00

€. 41.067,89
€. 41.067,89
€. 0,00

Somme accertate

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 06
Somme accertate:
Somme riscosse:
Somme rimaste da riscuotere:

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 03

Somme accertate:

Entrata programmata iniziale

TOTALE AGGREGATO 04

Somme accertate:
Somme riscosse:

Somme rimaste da riscuotere:

Modifiche effettuate dovute a maggiori accertamenti

Somme accertate:

Entrata programmata iniziale

Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

Somme rimaste da riscuotere:

Voce 06 - Altre istituzioni

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 02

Somme accertate

Somme riscosse:
Somme rimaste da riscuotere:

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

Entrata programmata iniziale

AGGREGATO 05.  Contributi da privati

TOTALE AGGREGATO 05

Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere

Somme riscosse:

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 01

Voce 03 - altri non vincolati

Voce 02 - Famiglie vincolati

Voce 01 - Famiglie non vincolati

Entrata programmata iniziale
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€. 0,00

€. 7,04

€. 7,04

€. 7,04
€. 7,04
€. 0,00

Aggr. Voce
01 Avanzo di amm.ne presunto      147.935,49 

01 Non vincolato        31.507,85 

02 Vincolato      116.427,64 

02 Finanziamento dallo Stato      107.669,76    107.669,76    107.669,76                     -   

01 Dotazione ordinaria        18.669,76      18.669,76      18.669,76                     -   

04 Altri fin. Vincolati        89.000,00      89.000,00      89.000,00 

03 Finanziamenti dalla regione                  -                    -                       -   

04 Altri finanziamenti vincolati                     -                    -                    -                       -   

04 Fin. Enti locali-altre Istit.ni        64.077,05      64.077,05      29.022,98        35.054,07 

01 Unione Europea        35.000,00      35.000,00                  -          35.000,00 

04 Comune non vincolati 2.071,43 2.071,43        2.071,43                     -   

05 Comune vincolati        23.578,42      23.578,42      23.578,42                     -   

06 Altre istituzioni          3.427,20        3.427,20        3.373,13               54,07 

05 Contributi da privati        41.067,89      41.067,89      41.067,89                     -   

01 Famiglie non vincolati          7.640,00        7.640,00        7.640,00                     -   

02 Famiglie vincolati        28.759,28      28.759,28      28.759,28                     -   

03 Altri non vincolati          4.668,61        4.668,61        4.668,61                     -   

07 Altre entrate                 7,04               7,04               7,04                     -   

01 interessi                 7,04               7,04               7,04                     -   

     360.757,23    212.821,74    177.767,67        35.054,07 

   212.821,74 

 €.    32.198,23 

 €.    12.012,71 
 €.    44.210,94 
 €.    28.310,66 

 €.    28.310,66 
 €.                 -   

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate è riepilogato nello schema seguente:

Somme accertate

Somme 
accertate

Voce 01 - interessi

Modifiche effettuate dovute a maggiori entrate

Somme 
riscosse

Somme rimaste da 
riscuotere

Totale Entrate

PREVISIONE DEFINITIVA VOCE 01

TOTALE AGGREGATO 07

AGGREGATO 07.  Altre entrate

Somme rimaste da riscuotere

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"

Spesa programmata iniziale

Variazione

Somme riscosse

ENTRATE

Entrata programmata iniziale

Programmaz. 
Definitiva

Spesa prevista per l'intero esercizio
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 €.         600,00 

 €.         600,00 
 €.         600,00 
 €. 0,00

 €.    17.262,68 
 €.    13.061,21 

 €.    30.323,89 

 €.    20.987,69 

 €.    20.987,69 

 €.                 -   

 €. 46.241,14
 €.                 -   
 €.    46.241,14 

 €.                 -   

 €.                 -   

 €.                 -   

 €.    20.578,06 

 €.      5.063,18 

 €.    25.641,24 

Spese da pagare al 31/12/2016:

Le spese riguardano il funzionamento amministrativo generale 
strumentale al POF (spese postali e telefoniche, oneri bancari, 
assicurazione alunni e personale, noleggio attrezzature,  ecc.).

Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa Impegnata al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate

Voce A099 "Reintegro anticipo al DSGA per 
minute spese"

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Somme effettivamente pagate

Spese da pagare al 31/12/2016:

Voce A03 "Spese di personale"

Voce A02 "Funzionamento didattico generale"

Spesa programmata iniziale:
Variazione

Spesa prevista per l'intero esercizio:

Somme effettivamente pagate

Spese da pagare al 31/12/2016:

AGGREGATO P - PROGETTI

Spesa programmata iniziale
Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Progetto P01 – Recupero, consolidamento e potenziamento abilità.
Finanziato con contributi dell’Unione delle Terre D’Argine nell’ambito del Patto 
Intercomunale e dal Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa e dal MPI 
per i flussi migratori, realizzato dagli insegnanti interni della scuola secondaria 
e primaria con ore di insegnamento frontali.
Per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri è stato utilizzato personale interno.

Spesa programmata iniziale

Variazione

Spesa prevista per l'intero esercizio

Le spese più indicative di questa voce riguardano il pagamento dei 
compensi e indennità al personale interno per il miglioramento 
dell’offerta formativa e le supplenze brevi. Attualmente  la voce 
non è utilizzata poiché viene utilizzato il cd. "cedolino unico" i cui 
fondi non entrano nel bilancio della scuola.

L’obiettivo è un idoneo funzionamento delle singole classi 
dell’Istituto non costituenti progetti e nel rispetto del PTOF. Si 
prevedono spese per:   accessori per attività sportive, materiale 
tecnico /specialistico, materiale software ed harware, altre 
prestazioni professionali e specialistiche
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 €.    14.004,43 

 €.    14.004,43 
 €.                 -   

 €.    27.531,27 

 €.      5.553,78 

 €.    33.085,05 

 €.    23.796,28 

 €.    23.796,28 
 €.                 -   

 €.      7.864,01 

 €. 

 €.      7.864,01 

 €. 

 €.                 -   
 €.                 -   

 €.      8.362,06 

 €.      1.695,00 
 €.    10.057,06 
 €.         902,98 
 €.         902,98 
 €.                 -   

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Progetto P02 – Viaggi di istruzione e attività espressive
Finanziato con il contributo dei genitori, il fondo d’Istituto e avanzo di amm.
Realizzato dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola. Sono stati realizzati 
viaggi d’istruzione ed escursioni, teatro e attività espressive oltre a varie 
attività ricreative, anche con lo scopo di integrare gli alunni disagiati e non, 
attraverso la pluralità dei linguaggi .

Variazione

Spesa programmata iniziale

Variazione

Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Progetto P03 – Educazione alla cittadinanza.
Sono state effettuate le seguenti attività:
Educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, 
educazione stradale, educazione all’affettività e sessualità", per tutti e tre gli 
ordini di scuola .
Realizzato con fondi ministeriali per la sicurezza stradale e dell'Unione Terre 
d'Argine e con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

Spesa programmata iniziale

Progetto P04 – Laboratorio musica infanzia e primaria
L’obiettivo del progetto è l’intonazione musicale, la coordinazione musico-
motoria, il coordinamento dell’espressività verbale con quella musicale.
Il progetto è stato attuato con fondi statali e con il contributo dei genitori, è 
stato realizzato nella scuola primaria, con l’ausilio di una esperta esterna.

Spesa programmata iniziale

Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa Impegnata al 31/12/2016:

Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Spesa Impegnata al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:
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 €.      9.890,21 
 €. 
 €.      9.890,21 
 €.      2.111,31 
 €.      2.111,31 
 €.                 -   

 €.    15.000,00 
 €. 
 €.    15.000,00 
 €.      9.862,41 
 €.                 -   
 €.      9.862,41 

 €.    89.000,00 
 €. 
 €.    89.000,00 
 €.    77.549,18 
 €.    52.049,18 
 €.    25.500,00 

Progetto P07– GIOVANI SCIENZIATI
"Il progetto si propone di contribuire alla formazione nel campo scientifico degli 
insegnanti e degli alunni, di fare emergere il legame di parte della provincia 
modenese con la storia della scienza.
Il progetto nello specifico ha consentito di valorizzare il patrimonio e le attività 
didattiche del museo della Bilancia di Campogalliano con la creazione di una 
rete di LABORATORI SCIENTIFICI DIDATTICI, coinvolgendo anche altre 
istituzioni scolastiche dell'Unione. 

Spesa programmata iniziale
Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio
Spese da pagare al 31/12/2016:

Spese da pagare al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Spese da pagare al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate

Progetto P06– FONDI STRUTTURALI EUROPEE: PON LAN/WLAN
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento(FSE-FESR)
Operazione: id progetto: 10.8.1.a1fesrpon-em-2015-55 
Azione: 10.08.1 - Sotto Azione:10.8.1.a1
Il finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione della rete internet c/o la 
scuola primaria "Marconi".

Spesa programmata iniziale
Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio

Spesa programmata iniziale
Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio
Spesa Impegnata al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Progetto P05– LABORATORI  MULTIMEDIALI DELL’ISTITUTO
L’ Obiettivo del progetto è stato, l’utilizzo da parte degli studenti delle nuove 
tecnologie, arricchimento culturale attraverso gli strumenti multimediali. Scuola 
Aperta: fruizione del laboratorio linguistico multimediale da parte di agenzie 
pubbliche, culturali e sociali del territorio.
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 €.    20.000,00 
 €. 
 €.    20.000,00 
 €.    13.113,00 
 €.    13.113,00 
 €.                 -   

Aggr. Voce
Programmaz. 
Definitiva

Somme 
impegnate

Somme 
pagate

Somme rimaste da 
pagare

A Attivita'      120.775,97      49.298,35      49.298,35                     -   

A01
Funzionamento amministrativo 
generale        44.210,94      28.310,66      28.310,66                     -   

A02
Funzionamento didattico 
generale        30.323,89      20.987,69      20.987,69                     -   

A03 Spese di personale        46.241,14                  -                       -   

P      210.537,57    141.339,59    105.977,18        35.362,41 

P01

P01-001 RECUPERO DISAGIO 
CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO ABILITA’        25.641,24      14.004,43      14.004,43                     -   

P02
P02-001  ATTIVITA' ESPRESSIVE 
E VIAGGI DI ISTRUZIONE        33.085,05      23.796,28      23.796,28                     -   

P03
P03-001 EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA.          7.864,01                  -                    -                       -   

P04
P04-001 LABORATORIO MUSICA
INFANZIA/PRIMARIA        10.057,06           902,98           902,98                     -   

P05
P05-001 LABORATORI 
MULTIMEDIALI DELLA SCUOLA          9.890,21        2.111,31        2.111,31                     -   

P06 PON: LAN/WLAN        15.000,00        9.862,41                  -            9.862,41 

P07 GIOVANI SCIENZIATI        89.000,00      77.549,18      52.049,18        25.500,00 

P08 PON: AMBIENTI DIGITALI        20.000,00      13.113,00      13.113,00                     -   

R Fondo di riserva             300,00 

R98 Fondo di riserva             300,00 

     331.613,54    190.637,94    155.275,53        35.362,41 

     22.183,80 

   212.821,74 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993

Variazione
Spesa prevista per l'intero esercizio
Spese da pagare al 31/12/2016:
Somme effettivamente pagate
Spese da pagare al 31/12/2016:

Progetto P08 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PON "AMBIENTI 
DIGITALI"
Azione: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108.
L’obiettivo del progetto consiste nell’utilizzo di nuove tecnologie da parte degli 
studenti e docenti della scuola secondaria di 1° grado,  per approfondire le 
conoscenze e arricchire la propria cultura attraverso l’utilizzo di strumenti 
multimediali. 
Il progetto ha permesso di dotare tutte le aule della scuola secondaria di 1° 
grado di lavagne interattive multimediali (L.I.M.). 

Spesa programmata iniziale

Totale a pareggio

Totale Entrate

Avanzo di competenza

 Osvaldo Palumbi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Campogalliano, 12.05.2017

Daniele Barca
IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

RIEPILOGO SINTETICO DELLE SPESE

AGGREGATO R – R98 FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva è rimasto invariato a € 300,00
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