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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO 
Via Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Tel: 02/94967595 - Fax: 02/94969946 - e mail uffici: MIIC8E900V@pec.istruzione.it 
Cod. Min. MIIC8E900V - Cod. Fis.90031610158  
Sito web www.icviapalestroabbiategrasso.gov.it 

 
 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 
Redatta dal Dirigente Scolastico e DSGA 

 
VISTO l’art. 18 del D.I. 44/2001; 

VISTA la situazione finanziaria effettiva al 31/12/2016; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e successive modificazioni; 
VISTO l’elenco dei residui attivi per € 0,00 dell’esercizio finanziario e € 186.899,53  degli anni precedenti, 

passivi per € 7.424,42  dell’esercizio finanziario e € 4.750,97 degli anni precedenti; 
CONSIDERATO che le varie somme iscritte al programma Consuntivo (Mod. H) corrispondono alle registrazioni 

riportate nei registri di cassa e nei partitari delle entrate e delle uscite; 
VISTO il riepilogo del Conto Cassa e che lo stesso fondo, alla data del 31/12/2016, di € 164.622,15 corrisponde 

a quello dell’Estratto conto della Banca Credito Valtellinese - servizio di tesoreria di Abbiategrasso; 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

Si è fatto ricorso alle minute spese per l’esercizio 2016 per € 300,00. Il fondo minute spese è stato 
regolarmente reintegrato a chiusura dell’esercizio.  Si è  deliberato  in data 11/01/2016  con delibera  n. 14  in  

€ 3.000,00 la somma di cui all’art.34, comma 1 del D.I. 44/2001. 
 

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 09/12/2015 con delibera n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati 

nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica. 
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RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 470.513,96 Programmazione definitiva 227.693,02 
Disp. fin. da programmare 

242.820,94 

Accertamenti 132.390,24 Impegni           131.167,67 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

1.222,57 

competenza 
Riscossioni 

residui 

132.390,24 
 

55.921,41 

competenza 
Pagamenti 

residui 

123.743,25 
 

5.240,98 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

164.622,15 

Somme rimaste da 
riscuotere 

0,00 Somme rimaste da pagare 7.424,42 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

186.899,53 
Residui non pagati anni 
precedenti 

4.750,97 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 186.899,53 Totale residui passivi 12.175,39 
Sbilancio residui (b) 

174.724,14 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
105.294,73 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b) 

339.346,29 

 

 
 

 
 

CONTO FINANZIARIO 2016 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva  
Somme accertate  

Avanzo di amministrazione presunto 338.123,72 0,00 

Finanziamenti dello Stato 37.639,84 37.639,84 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 47.762,76 47.762,76 

Contributi da Privati 46.977,10 46.977,10 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 10,54 10,54 

Mutui 0,00 0,00 

Totale entrate 470.513,96 132.390,24 

Disavanzo di competenza  0,00 

Totale a pareggio  132.390,24 
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la 
previsione definitiva approvata. 

 
 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 337.342,96 
Variazioni in corso d’anno € 780,76 
Previsione definitiva  € 338.123,72 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 780,76 
Differenza di Avanzo Amministrazione presunto 
Consuntivo al 31/10/2015 € 337.342,96 
Consuntivo al 31/12/2015 € 338.123,72 

 

 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 17.280,48 
Variazioni in corso d’anno € 10.084,67 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

30.11.2016 15                      6.084,67 
Assegnazione Miur Funzionamento Amministrativo - didattico 
settembre – dicembre 2016 - Prot.n.14207 del 29.09.2016 

30.11.2016 15 4.000,00 
Assegnazione Miur Funzionamento Amministrativo - didattico 
settembre – dicembre 2016 - Prot.n.14207 del 29.09.2016 

 
Previsione definitiva  € 27.365,15 
Somme accertate  € 27.365,15 
Riscosso  € 27.365,15 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.274,69 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 434,36 Assegnazione MIUR Progetto Orientamento a.s. 2015/2016 

13.06.2016 14 454,72 Assegnazione MIUR Progetto Orientamento a.s. 2014/2015 

30.11.2016 15 1.620,00 Assegnazione MIUR Progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/2016 

30.11.2016 15 7.500,00 Acconto 50% finanziamento “La scuola al centro” 

31.12.2016 16 265,61 Assegnazione MIUR Progetto Integrazione alunni H – A.F. 2016 

 
Previsione definitiva  € 10.274,69 
Somme accertate  € 10.274,69 
Riscosso  € 10.274,69 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
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AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche – Unione Europea 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche – Unione Europea 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.148,98 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

08.02.2016 13 7.148,98 
Progetti PON – Fondi strutturali Europei 2014/2020 – Finanz. 
U.E 

 
Previsione definitiva  € 7.148,98 
Somme accertate  € 7.148,98 
Riscosso  € 7.148,98 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 39.163,78 
Variazioni in corso d’anno € 1.300,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 1.000,00 
Contributo per  organizzazione Corsi Laboratori Musicali           
a.s. 2012/2013 

13.06.2016 14 300,00 Contributo Comune di Abbiategrasso per iniziative natalizie 2015 

 
Previsione definitiva  € 40.463,78 
Somme accertate  € 40.463,78 
Riscosso  € 40.463,78 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 150,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 150,00 
Assegnazione Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud-Ovest 
Milano – Premio “A. Masperi”  

 
Previsione definitiva  € 150,00 
Somme accertate  € 150,00 
Riscosso  € 150,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 40.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 6.137,10 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 2.752,00 Contributo per Esame Trinity a.s. 2016/17 

13.06.2016 14 915,00 Contributo per Spettacolo Teatrale Scuola Primaria 

13.06.2016 14 480,00 Contributo iscrizione Concorso musicale “Alpi Marittime” 

30.11.2016 15 940,80 Contributo genitori per viaggi e visite d’istruzione a.s. 2016/17 

31.12.2016 16 1.353,80 Contributo genitori per viaggi e visite d’istruzione a.s. 2016/17 

31.12.2016 16            -304,50 Differenza tra importo programmato e somme accertate 

 
Previsione definitiva  € 46.137,10 
Somme accertate  € 46.137,10 
Riscosso  € 46.137,10 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
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Aggr. 05 Voce 03 – Contributi da privati - Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 150,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

30.11.2016 15 150,00 Compenso per tirocinio TFA – Università Cattolica Sacro Cuore 

 
Previsione definitiva  € 150,00 
Somme accertate  € 150,00 
Riscosso  € 150,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 
 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 690,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

30.11.2016 15 690,00 Contributo Assicurazione Personale Scuola a.s. 2016/17 

 
Previsione definitiva  € 690,00 
Somme accertate  € 690,00 
Riscosso  € 690,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10,54 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 10,54 Interessi provvisori da Tesoreria Unica 

 
Previsione definitiva  € 10,54 
Somme accertate  € 10,54 
Riscosso  € 10,54 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   

Attività 121.299,45 62.409,99  

Progetti 105.529,55 68.757,68  

Gestioni economiche 0,00 0,00  

Fondo di riserva 864,02 0,00  

Totale spese 227.693,02 131.167,67  

Avanzo di competenza  1.222,57  

Totale a pareggio  132.390,24  

 

 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in 
corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
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Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 32.683,73 
Variazioni in corso d’anno € 6.792,63 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14            -142,58 
Differenza Avanzo di Amministrazione presunto  
Consuntivo al 31/10/2015 - Consuntivo al 31/12/2015       

13.06.2016 14 10,54 Interessi provvisori da Tesoreria Unica 

30.11.2016 15 6.084,67 Erogazione risorse finanziarie - settembre/dicembre 2016  

30.11.2016 15 150,00 Compenso tirocinio TFA 

30.11.2016 15 690,00 Contributo Assicurazione Personale Scuola a.s. 2016/2017 

Previsione definitiva  € 39.476,36 
Somme impegnate  € 27.380,59 
Pagato  € 23.699,17  
Rimasto da pagare  € 3.681,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 39.476,36 
Residua disponibilità finanz. € 12.095,77 
 
Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese per l’acquisto di beni di consumo (carta per fotocopie, 
cancelleria, registri, abbonamenti a periodici, materiale per la pulizia e l’igiene degli ambienti, materiale tecnico-
specialistico per stampanti, fotocopiatrice e fax segreteria, materiale informatico e software), spese per assistenza 
tecnica informatica ed aggiornamenti programmi Axios e Proser Informatica, per acquisto pacchetto software per 
conservazione a norma del registro di protocollo, minute spese, spese postali, spese di gestione e  tenuta conto, spese 
per accertamenti medico legali, saldo assicurazione Personale scuola, compartecipazione spese inerenti all’attività dei 
Revisori dei Conti. 
Si è inoltre versato al Comune di Abbiategrasso il contributo buoni pasto docenti anno 2008 per mancato introito dalla 
D.D. 1° Circolo 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
Previsione iniziale  € 58.668,28 
Variazioni in corso d’anno € 5.920,67 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14             860,17 Riutilizzo avanzo di amministrazione 

13.06.2016 14 300,00 Contributo per iniziative natalizie 2015 

13.06.2016 14 150,00 
Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud Ovest di Milano – 
Premio “A. Masperi” 

13.06.2016 14 915,00 Contributo genitori per spettacolo teatrale 

30.11.2016 15 4.000,00 
Assegnazione Miur Funzionamento Amministrativo - didattico 
settembre – dicembre 2016 - Prot.n. 14207 del 29.09.2016 

31.12.2016 16            -304,50 Differenza tra importo programmato e somme accertate  

 
Previsione definitiva  € 64.588,95 
Somme impegnate  € 29.312,22 
Pagato  € 29.312,22 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 64.588,95 
Residua disponibilità finanz € 35.276,73 
 
L’attività vede le uscite per le spese di funzionamento didattico: acquisti di materiali didattici e materiali specifici richiesti 
per la realizzazione dei progetti e le esercitazioni degli alunni, materiale tecnico-informatico, spese per noleggio 
fotocopiatrici utilizzate nei plessi, per assistenza tecnica per i laboratori di informatica e lampade per videoproiettori, 
assicurazione RC alunni, foto di classe. 
Si sono inoltre liquidati i compensi ai docenti per le attività preliminari prove IEA TIMSS a.s. 2014/2015. 
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Attività - A03/08 - Spese di personale - Aggiornamento 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 2.116,44 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 2.116,44 
Somme impegnate  € 400,00 
Pagato  € 400,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.116,44 
Residua disponibilità finanz. € 1.716,44 
 
E’ stato liquidato il compenso per il Corso di formazione rivolto ai Docenti della scuola dell’infanzia sul tema “Significato 
e valore di emozioni e sentimenti nei servizi per la prima infanzia: i bambini e gli adulti” 

 
 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 15.117,70 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 15.117,70 
Somme impegnate  € 5.317,18 
Pagato  € 3.304,18 
Rimasto da pagare  € 2.013,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 15.117,70 
Residua disponibilità finanz € 9.800,52 
 
Sono stati effettuati acquisti relativi ad attrezzature informatiche: N° 2 Personal Computer Mod. Lenovo Thinkcentre 
E73T per uffici della segreteria; N° 1 Proiettore Benq MS630ST e N° 1 Kit LIM Promethean 78” con video Acer Veriton 
X2632G per la classe 3ªC della scuola primaria; N. 1 Server Mod. Mod. Poweredge T330 per passaggio a Cloud del 
Registro Elettronico e Segreteria Digitale. 
Tutte le attrezzature sono state regolarmente inventariate. 
L’istituto ha ricevuto in donazione attrezzature informatiche ed elettroniche per gli alunni e le attività degli insegnanti 
(Raccolta punti Esselunga). 

 
 
Progetti - P01 - Progetto Potenziamento Lingua Inglese 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.752,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 2.752,00 
Somme impegnate  € 2.752,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.752,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Il Mod. I vede sostanzialmente le spese per la realizzazione degli esami di Lingua Inglese del Trinity a.s. 2015/16 (quote 
di iscrizione versate dalle famiglie degli alunni). Il progetto si sviluppa in diversi corsi di preparazione agli esami per il 
conseguimento di certificazione riconosciuta di Lingua Inglese (Trinity). 
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Progetti - P02 - Progetto Alunni Stranieri 
 
Previsione iniziale  € 5.172,78 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 5.172,78 
Somme impegnate  € 1.013,22 
Pagato  € 1.013,22 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.172,78 
Residua disponibilità finanz € 4.159,56 
 
Il progetto ha come oggetto la programmazione, la condivisione e la realizzazione di attività riguardanti l'accoglienza e 
l'integrazione di alunni stranieri, l'attivazione di percorsi di acquisizione del codice linguistico o di potenziamento di 
conoscenza della lingua italiana, la promozione dell’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri 
apprendimenti. Sono stati liquidati i compensi a docenti per hanno effettuato corsi di recupero, ad integrazione delle 
risorse Art. 9. La residua disponibilità finanziaria andrà ad integrare i compensi finanziati per scuole in Aree a forte 
processo immigratorio.  

  

 
Progetti - P04 - Progetto Fondo d’Istituto ed istituti Contrattuali 
 
Previsione iniziale  € 2.517,39 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 2.517,39 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.517,39 
Residua disponibilità finanz. € 2.517,39 
 
  

Progetti - P05 - Progetto Potenziamento Cultura Musicale  
 
Previsione iniziale  € 1.802,22 
Variazioni in corso d’anno € 1.480,00 
 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 1.000,00 Contributo per organizzazione corsi Laboratori musicali a.s. 
2012/2013 

13.06.2016 14 480,00 Iscrizione concorso musicale “Alpi Marittime” Città di Busca 

 
Previsione definitiva  € 3.282,22 
Somme impegnate  € 1.158,26 
Pagato  € 1.158,26 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.282,22 
Residua disponibilità finanz. € 2.123,96 
 
I Consigli di Classe del Corso ad Indirizzo Musicale, in particolare il team dei docenti di strumento, organizzano eventi 
sul territorio per diverse occasioni. Sono state effettuate partecipazioni a Concorsi (5° Concorso musicale internazionale 
“Alpi Marittime” – città di Busca) e Raduni a carattere musicale. Si è acquistato un flauto traverso OP-FL6238RED. 
Si è effettuato rimborso spese sostenute in occasione del Gemellaggio con la Scuola Musicale di Ellwangen.  

  
 
 
 



9 

 

 

Progetti - P06 – Diritto allo Studio   
 
Previsione iniziale  € 32.068,17 
Variazioni in corso d’anno € - 2.000,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 -2.000,00 Riutilizzo avanzo di amministrazione 

 
Previsione definitiva  € 30.068,17 
Somme impegnate  € 23.808,82 
Pagato  € 23.808,82 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 30.068,17 
Residua disponibilità finanz € 6.259,35 
 
Preso atto che con la Delibera N° 149 del 01/10/2015 della Giunta Comunale di Abbiategrasso avente per oggetto “Piano dei servizi 
educativi e scolastici per l’a.s. 2015/2016 - Programmazione delle attività e quantificazione delle risorse finanziarie” vengono assegnati 
fondi all’Istituzione scolastica per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, sentite le priorità dei Collegi 
Settoriali sull’utilizzo dei suddetti fondi, si procede all’attuazione delle delibere; i progetti  si concretizzano nelle  seguenti attività: 
 
-  Avvio alla Musica –  Progetto “Il mio corpo ascolta”  - Affido alla Sig.ra Bertucci Elena    
 Tipo di corso: Collettivo  – Scuola INFANZIA - N° 6 ore per gruppo per N° 10 gruppi/classe -  Tot. 60 ore  
 
- Avvio all’utilizzo dello Strumento musicale “Scoprire la musica” - affido a Sig.ra Villa Katya   
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA - N° 120 ore per n.6 classi terze e n.6 classi quarte 
 
- Consolidamento utilizzo dello strumento “Viaggio musicale attraverso la pratica strumentale e Musica d’Insieme” - affido a Sig.ra Villa 
Katya   
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA - N° 10 ore per n. 5 classi quinte - Tot. n. 50 ore  

 
- Avvio alla pratica sportiva psicomotoria – psicomotricità  - alunni scuola dell’Infanzia e Primaria - Affido all’Ass.ne Polisportiva “EDES”  
 
Corso psicomotricità  “Espressività Motoria” secondo le seguenti modalità:  
 Tipo di corso: Collettivo a gruppi – Scuola INFANZIA  N° 5 gruppi (da 15/20 bambini) Tot. 55 ore 
 
Attività Psico-motoria – “Animazione psicomotoria” secondo le seguenti modalità: 
 Tipo di corso: Collettivo - Scuola PRIMARIA N° 10 ore per classe per N° 11 classi (6 Prime e 5 Seconde) - Tot. 110 ore  

 
Attività Avvio alla Pratica Sportiva secondo le seguenti modalità: 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA  N° 10 ore per  n° 6  classi terze - N° 10 ore per  n° 6 classi quarte 
        N° 10 ore per  n° 5 classi quinte - Tot. 170 ore  
 

- Laboratorio Teatrale  “Laboratorio TeatroMusica”– Affido alla Sig.ra  Mastrantonio Daniela 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA  

- N°  10 ore per classe per n° 6 cl. prime  - Tot. 60 ore 
 
Laboratorio Teatrale  “Laboratorio TeatroMusica”– Affido al Sig.Migliavacca Simone 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA  

- N°  10 ore per classe per n° 5 cl. seconde - Tot. 50 ore 
 

- Laboratorio Teatrale  “Laboratorio Teatro e Musica”– Affido alla Sig.ra  Guidotti Claudia 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola PRIMARIA  

- N°  9 ore per classe per n° 3 cl. terze e n° 2 cl. quarte  + N. 15 ore pacchetto spettacolo: Tot. 60 ore 
- N° 10 ore per la classe 5ªE e N. 4 ore per pacchetto spettacolo: Tot. 14 ore. 

 
- Laboratorio Teatrale  classi prime – Affido al Sig. Migliavacca Simone 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 10 ore per classe per n° 7 classi prime - Tot. n. 70 ore 
         N° 70 ore per organizzazione e allestimento  spettacoli  per programmazione e verifica attività 
  
- Conversazione Madrelingua Inglese  classi terze 
 – Affido alla Sig.ra Lazzara Rosalie Lynn  madrelingua  

 Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 8 ore per classe per n° 6 classi terze - Tot. n. 48 ore  
(La liquidazione del suddetto progetto è stata imputata per € 1.092,17 al cap. P21 utilizzando residui e per € 347,83 al P06) 

 
- Conversazione Madrelingua Francese / Spagnolo  classi seconde 
 – Affidi  alla Sig.ra Arestays Sylvie  madrelingua francese e alla Sig.ra Abregù Lopez Francisca  madrelingua spagnolo 
 Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 8 ore per classe per n° 7 classi seconde - Tot. n. 56 ore 
 
- Educazione all’affettività e sessualità  – Affido  alla Cooperativa sociale “Contina” 
 Tipo corso: Collettivo - Scuola Secondaria di I grado – Tot. 20 ore per classi 3ªB – E  
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Progetti - P07 – Progetto PON – Fondi Strutturali Europei   
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.148,98 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

08.02.2016 13 7.498,00 Progetto PON – 2014/2020 Importo iniziale del bando 

30.11.2016 15 -349,02 
Progetto PON – 2014/2020 – A conguaglio dell’importo 
effettivamente finanziato 

 
Previsione definitiva  € 7.148,98 
Somme impegnate  € 7.148,98 
Pagato  € 7.148,98 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.148,98 
Residua disponibilità finanz. € 0,00 
 
Ampliamento rete Lan-wlan Istituto Comprensivo “Via Palestro”. 
L’istituto aveva una parziale rete cablata nel plesso di via Palestro (scuola secondaria di primo grado) e una connettività di rete wifi che 
raggiungeva solo alcune aule nel plesso di via Palestro e alcuni spazi nel plesso della scuola primaria. 
L’ampliamento della rete wifi si è reso necessario  per eliminare questo reale gap che l’intero istituto sentiva rispetto al mondo esterno. 
Si è realizzato quindi il completamento della infrastruttura di rete con un accesso di qualità, sicuro e controllato per tutti gli utenti (studenti, 
docenti, Dirigente Scolastico, personale amministrativo …), valorizzando l’investimento che l’istituto aveva già effettuato con propri fondi. 
L’attuale investimento garantisce: 
- Il pieno utilizzo del registro elettronico 
- una didattica più moderna, motivante e coinvolgente 
- un modello organizzativo più razionale ed efficiente e un rapporto con il territorio più trasparente e partecipato. 

 
Progetti - P08 – Progetto “La Scuola al Centro”   
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 7.500,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

30.11.2016 15 7.500,00 Acconto pari al 50% del finanziamento previsto  

 
Previsione definitiva  € 7.500,00 
Somme impegnate  € 277,66 
Pagato  € 277,66 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.500,00 
Residua disponibilità finanz. € 7.222,34 
 
Nell’ambito del progetto “Scuola al Centro” – Piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie - si è attuato il 
progetto “Mettiamoci in gioco” rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.  
N. 3 laboratori  attivi: arte/immagine – espressivo/motorio – linguistico/scrittura creativa (Scuola Primaria) 
N. 6 laboratori : videomaking – scacchi – badminton – scultura – nuoto  e bocce (Scuola Secondaria di I grado) 
Si sono rilevate le ore effettuate dal personale docente e ATA, si procederà alla liquidazione delle prestazioni all’accredito del saldo. 

 

 

Progetti – P12 – Attività Sportive 
 
Previsione iniziale  € 896,66 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 896,66 
Somme impegnate  € 896,66 
Pagato  € 896,66 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 896,66 
Residua disponibilità finanz. € 0,00 
 
L’importo è relativo ad una disponibilità residua anni pregressi ed è stato utilizzato per liquidare i compensi dovuti ai 
docenti di educazione motoria che hanno coordinato e svolto attività inerenti al Centro Sportivo Scolastico  
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Progetti – P16 - Progetto  Obbligo Formativo 
 
Previsione iniziale  € 1.281,04 
Variazioni in corso d’anno € 889,08 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 454,72 Assegnazione MIUR – Progetti Orientamento – a.s. 2014/2015 

13.06.2016 14 434,36 Assegnazione MIUR – Progetti Orientamento – a.s. 2015/2016 

 
Previsione definitiva  € 2.170,12 
Somme impegnate  € 150,00 
Pagato  € 150,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.170,12 
Residua disponibilità finanz. € 2.020,12 
 
 
Dalle rilevazioni effettuate da ogni Consiglio di Classe sono emerse le esigenze di istituire interventi di Recupero di 
Lettere, Matematica, Lingua Inglese per colmare le carenze nella preparazione di base e condurre gli alunni al successo 
formativo. I docenti della scuola secondaria di I grado effettuano interventi di recupero di Lettere, Matematica, Lingua 
Inglese per eliminare carenze nella preparazione di base e condurre gli alunni al successo formativo. I Docenti coinvolti 
vengono retribuiti con il F.I.S. 
La residua disponibilità finanziaria è relativa ad anni pregressi e parte è stata utilizzata per liquidare i compensi alle due 
dottoresse che hanno tenuto un corso di approfondimento riguardante le tematiche adolescenziali e rivolto a genitori, 
alunni e docenti: 
 - Orientamento scolastico _professionale - “La dinamica della scelta: aiutiamo i nostri ragazzi a scegliere” classi 
seconde e terze 
 – Affidi  alle Dottoresse Garavaglia Federica e Garavaglia Valeria 
 Incontro rivolto a genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado il 12/11/2015 
 

  
 

Progetti – P17 – Visite e viaggi d’istruzione 
 
Previsione iniziale  € 20.280,37 
Variazioni in corso d’anno € 5.472,10 
 

Data N. Provv. Importo  

13.06.2016 14 3.177,50 Riutilizzo avanzo di amministrazione 

30.11.2016 15 940,80 Contributo per viaggi e visite d’istruzione a. s. 2016/17 

31.12.2016 16 1.353,80 Contributo per viaggi e visite d’istruzione a. s. 2016/17 

 
Previsione definitiva  € 25.752,47 
Somme impegnate  € 25.022,90 
Pagato  € 23.292,90 
Rimasto da pagare  € 1.730,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 25.752,47 
Residua disponibilità finanz € 729,57 
 
La spesa fa riferimento ai viaggi e visite d’istruzione effettuate nel corso dell’a. s. 2015/16 e nel periodo compreso fra il 
1°settembre e il 31 dicembre 2016. Le attività didattiche vengono integrate con visite ai musei, aziende, parchi naturali, 
città d’arte, spettacoli teatrali, partecipazione a concorsi musicali. I singoli Consigli di Classe hanno presentato un Piano 
delle uscite didattiche previste per la propria classe, regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto. 
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Progetti – P19 – Progetto Integrazione  alunni DVA  
 
Previsione iniziale  € 1.099,47 
Variazioni in corso d’anno € 553,62 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

13.06.2016 14 288,01 Riutilizzo avanzo di amministrazione 

31.12.2016 16 265,61 
Assegnazione MIUR – Progetto integrazione alunni portatori di 
H” - A.F. 2016 

 
Previsione definitiva  € 1.653,09 
Somme impegnate  € 1.060,80 
Pagato  € 1.060,80 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.653,09 
Residua disponibilità finanz € 592,29 
 
La previsione iniziale e le variazioni in corso d’anno sono relative all’ Assegnazione di fondi per il Progetto integrazione 
alunni diversamente abili. Si sono acquistati N.2 Personal Computer comprensivi di monitor per alunni DVA della Scuola 
Primaria.  

  
 

 

Progetti – P21 – P.O.F. – Conversazione in madrelingua 
 
Previsione iniziale  € 1.092,17 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 1.092,17 
Somme impegnate  € 1.092,17 
Pagato  € 1.092,17 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.092,17 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
I Progetti  volgono allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si prospetta di: 

 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua, esperienza che va 
oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per 
motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere.  

 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all’acquisizione di 
fluenza espositiva. 

 acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione, tenendo presente che la lingua inglese presenta 
ben 12 diversi suoni vocalici e, in quanto lingua germanica, utilizza ritmi completamente diversi da quelli della 
lingua italiana, rendendo di fondamentale importanza la pratica orale.  

La liquidazione è imputata al Progetto “Diritto allo Studio”  Voce P. P06 
 
L’importo  relativo ad una disponibilità residua anni pregressi ed è stato utilizzato per liquidare in acconto il compenso 
dovuto all’esperta esterna che ha svolto il Progetto “Conversazione madrelingua inglese”  rivolto agli alunni delle classi 
terze. 
 - Conversazione Madrelingua Inglese  classi terze 
 – Affido alla Sig.ra Lazzara Rosalie Lynn  madrelingua  

 Tipo di corso: Collettivo – Scuola Secondaria di I grado - N° 8 ore per classe per n° 6 classi terze - Tot. n. 48 ore  
(La liquidazione del suddetto progetto è stata imputata per € 1.092,17 al cap. P21 utilizzando residui e per € 347,83 al P06) 
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Progetti – P22 – P.O.F. –  Salute 
 
Previsione iniziale  € 7.586,72 
Variazioni in corso d’anno € 1.620,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

30.11.2016 15 1.620,00 Assegn. MIUR Progetto frutta e verdura nelle scuole a.s.2015/16  

 
Previsione definitiva  € 9.206,72 
Somme impegnate  € 2.520,00 
Pagato  € 2.520,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 9.206,72 
Residua disponibilità finanz € 6.686,72 
 
Nelle classi terze della Scuola secondaria di I grado si è svolto il progetto “Educazione alla salute” in collaborazione con 
esperti dell’ASL – Distretto n. 7 di Abbiategrasso. 
Sono stati  liquidati  nell’E.F. 2016 i compensi al personale Docente ed Ata che ha partecipato al Progetto “Frutta nelle 
scuole” negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. 

 
 

Progetti – P23 – P.O.F. – Sicurezza – D. Lgs. 81/2008 
 
Previsione iniziale  € 3.728,85 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo  

    

 
Previsione definitiva  € 3.728,85 
Somme impegnate  € 1.856,21 
Pagato  € 1.856,21 
 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.728,85 
Residua disponibilità finanz € 1.872,64 
 
Si è corrisposto il compenso al RSPP per l’a.s. 2015/2016 
Sono state liquidate le visite specialistiche richieste per prestazioni idoneità specifica alla mansione di n.2 Collaboratori 
Scolastici 

 

Progetti – P25 – Attività musicali ed espressive  
 
Previsione iniziale  € 2.587,93 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo Descrizione 

    

 
Previsione definitiva  € 2.587,93 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.587,93 
Residua disponibilità finanz € 2.587,93 
 
Viene offerta agli alunni la possibilità di partecipare a progetti musicali – coreutici. Il progetto prevede la realizzazione di 
percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di competenze con la realizzazione di “eventi-spettacoli” da tenersi sul 
territorio.  
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R98 – Fondo di riserva 
 
Previsione iniziale  € 864,02 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 

Data N. Provv. Importo  

    

 
Previsione definitiva  € 864,02 
 
 
 

Z01 – Disponibilità finanziaria da Programmare 
 
Previsione iniziale  € 242.820,94 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Provv. Importo  

    

 
Previsione definitiva  € 242.820,94 
 
Considerato che i residui attivi, pari a € 186.899,53  al 31.12.2016, riguardavano somme anticipate di cassa dall’Istituto      
(Scuola Secondaria di 1°grado + D.D.1°Circolo Abbiategrasso), e tenendo conto che detti residui sono di dubbia 
esigibilità, già nella programmazione 2016 sono stati accantonati  in Z01 “Disponibilità da programmare”. (Decremento di 
€ 55.921,41) 

 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 105.294,73 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

132.390,49 
55.921,41   

  Totale € 293.606,38 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

123.743,25 
5.240,90   

  Totale € 0,00 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 164.622,15 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

186.899,53 
12.175,39   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 339.346,29 
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STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1/16 Variazioni Situazione al 31/12/16 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 47.030,30 6.567,20 53.597,50 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 47.030,30 6.567,20 53.597,50 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 242.820,94 -55.921,41 186.899,53 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 105.294,73 59.327,42 164.622,15 

Totale disponibilità 348.115,67 3.406,01 351.521,68 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 395.145,97 9.973,21 405.119,18 

Passività Situazione all’1/1/16 Variazioni Situazione al 31/12/16 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 9.991,95 2.183,44 12.175,39 

Totale Debiti 9.991,95 2.183,44 12.175,39 

Consistenza patrimoniale 385.154,02 7.789,77 392.943,79 

TOTALE PASSIVO 395.145,97 9.973,21 405.119,18 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali Riscossi 
Da 

Riscuotere 
Residui 
esercizio 

Variazione in 
diminuzione 

Totale 
redidui 

Attivi 242.820,94 55.921,41 186.899,53 0,00 0,00 186.899,53 

 Iniziali Pagati Da Pagare 
Residui 
esercizio 

Variazione in 
diminuzione 

Totale 
residui 

Passivi 9.991,95 5.240,98 12.175,39 7.424,42 0,00 12.175,39 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n.1 del 28.01.2016  
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 44 del 19.12.2016.  
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I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
L’Istituto ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza, cercando nel contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative attraverso la 
dematerializzazione e il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie. 
 
 

    Vicaria DSGA           Il  Dirigente Scolastico                                                                              

              
Sig.ra Luciana Crivellaro             Dott. Vittorio Ciocca 
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