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Prot.llo n. 4497 - 6/03

Addi, 03.07.2018
RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE
DELL’ E.F. 2018
(ART. 6 COMMA 1, COMMA 6 DEL D.I. 01/02/2001 N. 44)

La presente relazione viene predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A. in ottemperanza alle
disposizioni impartite dall’art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 per essere presentata alla Giunta Esecutiva nella
seduta del 03.07.2018 e successivamente per essere esaminata e trasmessa al Consiglio d’Istituto per le
determinazioni di competenza la cui riunione è fissata in pari data.Il Programma Annuale 2018 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta 10.02.2018.Le risorse assegnate in sede previsionale, già caratterizzate in passato per la propria inadeguatezza, hanno
subito un ulteriore consistente taglio per effetto dell’ attuale situazione finanziaria nazionale le cui conseguenze si
riscontrano in ogni settore della pubblica amministrazione, compresa la scuola.- I crediti vantati nei confronti del
MIUR sono ancora piuttosto cospicui ( € 10814,97 per Dotazione ordinaria – supplenti brevi 2008) - e la relativa
copertura pone fondati dubbi sulla sua concreta realizzazione.L’ art. 6 del D.I. n. 44/2001 impone in ogni caso e indipendentemente dalle su esposte considerazioni di
effettuare entro la data del 30 giugno, in coincidenza con il termine delle attività didattiche, una vera e propria
verifica generale della disponibilità finanziaria dell’istituto e dello stato di attuazione delle singole attività e dei
progetti.A tal fine, sulla scorta dei dati forniti dal DSGA in ordine all’andamento delle entrate accertate ed alla
consistenza degli impegni di spesa assunti nonché sulla base delle relazioni presentate dai responsabili dei progetti
realizzati, si evidenziano nell’allegata modulistica gli interventi contabili che sono stati necessari per l’assestamento
del bilancio alla data di chiusura del 1° semestre 2018.Il programma annuale, approvato per un complessivo a pareggio di € 226057,24, è stato oggetto fino alla data
odierna di variazioni per € 49700,72 e di storni di fondi tra le varie attività/progetti, per quanto ritenuto necessario,
che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 275757,96.- A tal fine si evidenziano di seguito le variazioni già
disposte a decorrere dalla data di approvazione del P.A. 2017 (vedi mod. F):
ENTRATA
02|01 - DOTAZIONE ORDINARIA
02|04/ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
02|05/FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS
04|01/UNIONE EUROPEA
04|01/42 - PROGETTO AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-405
04|06 - ALTRE ISTITUZIONI
05|02 - FAMIGLIA VINCOLATI
05|04 - ALTRI VINCOLATI
07|01 - INTERESSI

USCITA
0,00
22657,96
257,96
-3600,00
0,00
389,40
29995,40

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A03 –SPESE DI PERSONALE
P83 – PROGETTO COD. 10.1.1A-FESRPON-SI-2017-331
- TOTALE SPESE
Z01- DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
TOTALE A PAREGGIO

49700,72

30642,76
22400,00
-3600,00
49442,76
257,96
49700,72

Per le singole variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato.
Preme sottolineare:
Per le Entrate
Le entrate previste risultano accertate al netto dell’avanzo di amministrazione per una percentuale pari al 49,89%
Per le Spese
Le spese risultano impegnate per un valore pari al 55,14% di quelle programmate.

Il saldo cassa dalle scritture contabili in data odierna è pari a Euro 95350,26.Tale saldo non concorda con il saldo dell’ Istituto cassiere - € 97447,76 – in quanto risultano ancora da regolarizzare
n.ro 2 provvisori di entrata:
• n. 24/2018 da Cassa regionale € 1420,50
• n. 25/2018 da Coop. Natura – progetto Frutta nella Scuola € 677,00
mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 700,00 e la consistenza della voce Z01 - disponibilità
finanziaria da programmare - è pari a Euro 41445,36.
Non sono state effettuate spese mediante l ‘ utilizzo di carte di credito.Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 31.03.2018 presenta un saldo di € 8,58 che concorda
con l'estratto conto del Banco Posta alla medesima data.Il fondo minute spese
assegnato al
Fondo anticipato
Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2018
Saldo disponibilità del Direttore S.G.A.

D.s.g.a. presenta
€
300,00
€
277,10
€
23,90

la

seguente

situazione

contabile:

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

Le attività di funzionamento amministrativo e didattico finanziate dalla Regione Siciliana e di pulizia ex-LSU
posti a carico dello Stato rappresentano le voci preponderanti nella gestione finanziaria dell’Istituto, pertanto, gli
aggregati di pertinenza risultano costantemente movimentati al fine di garantire la fornitura dei servizi indispensabili
al funzionamento della Scuola.Le iniziative progettuali relative al MOF a.s. 2017/18, gestite tramite la oramai consolidata procedura del
“Cedolino unico” accesa sul portale SPT, sono state completate e si darà corso al pagamento delle competenze
spettanti, tenuto conto di quanto licenziato in sede di Contrattazione Integrativa d’ Istituto, subito dopo l’accredito dei
fondi sul portale NoiPA del Mef.Le restanti risorse finanziarie accertate, ispirate da valutazioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica,
non consentono di valorizzare adeguatamente l’offerta educativa della Scuola.- Del resto, se da un lato le indicazioni
più recenti sollecitano la sperimentazione, la ricerca e l’approfondimento per il successo formativo degli alunni, le
risorse economiche assegnate subiscono di anno in anno cospicue e crescenti decurtazioni.In tali condizioni di emergenza contabile affiora sempre più spesso la necessità di reperire dei finanziamenti
aggiuntivi sul fronte delle entrate affidandosi alla partecipazione delle famiglie, delle Istituzioni o di altri soggetti
esterni che non sempre rispondono adeguatamente alle richieste della Scuola.In ogni caso, consistente è stato il contributo dei genitori - € 29995,40 – finalizzato in massima parte alla
copertura finanziaria delle varie visite guidate ed in particolare per i Viaggi d’ Istruzione in Emilia Romagna/Marche ed
in Sicilia Occidentale.Occorre precisare che, riguardo alle visite guidate, la scuola ha dovuto farsi carico di quote non corrisposte da
famiglie in situazione di disagio economico, per il servizio di noleggio dei mezzi di trasporto del Comune di Patti e dei
costi sostenuti per la partecipazione alle diverse manifestazioni sportive che si sono tenute nell’ambito dei
Campionati Studenteschi a Messina,ecc….-

Un discorso a parte meritano i finanziamenti UE.Trattasi di iniziative finanziate nell’ambito degli interventi atti a sostenere l’innovazione e la qualità del sistema
scolastico italiano e per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea.Sono state concluse le attività relative al PROGETTO COD. 10.1.1A-FESRPON-SI-2017-331 e sono in corso le
procedure per la rendicontazione e le certificazioni.°°°
Nel puntualizzare che sono in corso le attività contabili per la quantificazione effettiva dei costi delle
varie attività progettuali si può, comunque, affermare da una prima analisi degli impegni assunti che non risultano
scostamenti di rilievo rispetto a quanto preventivamente ipotizzato in sede di impianto delle schede finanziarie né
appare necessario convogliare ulteriori risorse finanziarie da altre fonti di finanziamento.Concludendo,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto l’art. 6 D. 44/2001;
Vista la relazione del Direttore SGA;
Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA;
Richiamata la deliberazione consiliare del 10 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il P.A. per l’E.F.
2018;
Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

PROPONE
di modificare il programma annuale (alias bilancio) dell’esercizio finanziario 2018 come specificamente
indicato in allegato nel mod. F (modifica al programma annuale) e nei mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica
progetto/attività) elaborati dal Direttore S.G.A. su indicazione di quest’ Ufficio.
Patti, lì 03 luglio 2018
Allegati:•
•
•

Mod. H bis
Mod. F
Mod. G

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dr. Nunzio Corica)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Pina Pizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

