
 

 

    

 

AL  CONSIGLIO D’ISTITUTO 
         

 
 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Esercizio Finanziario 2019. 

 
 

Il Programma Annuale  è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/03/2019 con delibera N.30 
per un importo  di € 889.451,86, successivamente all’approvazione,  viene sottoposto ,  in ottemperanza  
dell’art. 10 del Decreto N. 129 del 28.08.2018 alla verifica  delle disponibilità finanziarie dell’Istituto , con 
apposita delibera di assestamento . 

Si sono verificate maggiori entrate per un importo  complessivo di  € 56.680,74 per un totale a 
pareggio di euro € 946.132,60  come da Mod. F.  
 

Le variazioni apportate in entrata e in uscita  sono dettagliatamente descritte nel modelli : elenco 
variazioni al programma annuale , elenco variazioni ai progetti/attività   

 
ANALISI DELLE ENTRATE 

 
La programmazione alla data del 25.06.2019  ammonta ad euro 946.132,60  di cui euro 641.719,60 quale 
avanzo di amministrazione. 
Le entrate accertate sono pari ad euro  €. 230.832,10 
Le entrate risultano riscosse per € 146.014,79  pari al 63% delle accertate. 
 
 

ANALISI DELLE SPESE 
Aggregato A - Attività  
       

Previsione iniziale 534.185,79 

Variazioni  55.214,49 

Programmazione alla data del 25/06 589.400,28 

Spesa impegnata  al 25/06 202.022,95 

Spesa pagata 202.022,95 

Somme rimaste da pagare 0,00 

 
 
 
Aggregato P- Progetti 
 

Previsione iniziale 219.131,59 

Variazioni  1.466,25 

Programmazione alla data del 25/06 220.597,84 

Spesa impegnata  al 25/06 20.155,39 

Spesa pagata 11.660,15 

Somme rimaste da pagare 8.459,24 

 



                      

 
 
Per l'analisi dettagliata si allegano i relativi Mod. I. 
 
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione  ha reso  necessario 
apportare le modifiche in aumento degli stanziamenti attuali per nuove o maggiori entrate come di sopra 
indicato  
 
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello 
stato di attuazione del programma è riportato nel Mod. H Bis allegato,  le cui risultanze sono sinteticamente le 
seguenti: 
 

ENTRATE 
 

USCITE 
 

Programmazione  946.132,60 Programmazione 810.998,12 

Somme accertate 230.832,10 Somme impegnate 222.178,34 

Somme riscosse 146.014,79 Somme pagate 213.683,10 

Somme rimaste da 
riscuotere. 

84.817,31 Somme rimaste da pagare 8.459,24 

 
mentre il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale modifica  del 
programma per le variazioni sopra elencate è riportato nel Mod. F allegato,  le cui risultanze sono 
sinteticamente le seguenti: 
 
 

ENTRATE 

 
USCITE 

 
Programmazione iniziale 889.451,86 754.317,38  

Variazioni proposte al 25.06.2019 56.680,74 

 

56.680,74 

 

 

Programmazione Definitiva  al 25.06.2019 946.132,60 810.998,12  

Disponibilità da programmare 135.134,48 

Totale a pareggio 946.132,60 
 

 
I residui attivi  ancora da incassare ammontano ad euro € 322.652,09, alcuni di non certa  esigibilità. 
I residui passivi ancora da pagare ammontano ad euro 8.758,41  
Il saldo cassa alla data odierna è di € 254.829,50  
Il fondo  di riserva è di € 1.000,00 
 
Il c/c postale ha i seguenti risultati: 
Saldo al 31/12/2018:     850,00       
Saldo al 25/06/2019          820,00 
 
Il fondo per le minute spese ha la seguente situazione: 
Fondo anticipato €   990,00    Spese sostenute con il fondo   € 281,35  
Somma residua a disposizione del DSGA: €  708,65 

 
                                            

IL D.S.G.A.             
          Laura Rappuoli 


