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VERIFICA AL 30 GIUGNO 2015 

PROGRAMMA  ANNUALE  E. F. 2015 

                                                     Relazione del Direttore S.G.A. 

 

 La presente relazione, prescritta dall’art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene 

predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di 

attuazione del programma annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di 

competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. 

 Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e 

delle spese  impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2015. 

 Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale  dell’esercizio 
finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione il 10.02.2015. 

 
Analisi delle entrate in conto competenza 

 
– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”: € 74.143,07 

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014:  

 – Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”: € 17.983,69 

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014. 

 

–  Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    10.949,93 

Entrata programmazione definitiva €    10.949,93 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    10.949,93 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    10.949,93 

Somme da riscuotere € 0,00 

 
Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano  le assegnazioni del finanziamento  per il 
Funzionamento generale e Fondo di Riserva da parte del M.P.I.  
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- Aggr. 03 Voce 04  “Altri finanziamenti vincolati dalla Regione” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    936,00 

Entrata programmazione definitiva €    936,00 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    936,00 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    0,00 

Somme da riscuotere € 936,00 

 
In fase previsionale è stato caricato nel Bilancio e.f. 2015 il finanziamento U.S.R., pari ad € 936,00,  
per il progetto "Più Sport @ Scuola" in data odierna non è ancora pervenuto. 
Nel corso dell’esercizio finanziario sono state accertate e riscosse entrate in conto residui 2014 per 
un totale di € 281,25  
 

– Aggr. 04 Voce 05 “Comune vincolati” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    2.210,00 

Entrata programmazione definitiva €    2.210,00 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    1.450,00 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    1.450,00 

Somme da riscuotere € 760,00 

 
Nella previsione d’entrata dell’aggregato 04/05 sono previste le entrate a copertura della 
previsione di spesa delle funzioni miste del personale ata delle Scuole di Zermeghedo € 1.450,00 
( accertate e riscosse in data odierna) e Gambellara € 760,00 (accertate e in data odierna non 
riscosse). 
 
– Aggr. 05 Voce 01  “Famiglie non vincolati” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    350,00 

Entrata programmazione definitiva €    25.884,86 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    25.884,86 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    25.884,86 

Somme da riscuotere € 0,00 

 

Le entrate accertate e riscosse riguardano: i contributi dei genitori per l’attività didattica e 

progettuale a.s.2015/2016 (€ 25.534,86) e il Contributo dei genitori della Scuola Secondaria di 

Montebello per il Progetto "Piano di Miglioramento" (€ 350,00) 

 

 

 

 

 

 

 



– Aggr. 05 Voce 02  “Famiglie  vincolati” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    6.462,50 

Entrata programmazione definitiva €    9.499,50 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    9.499,50 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    9.499,50 

Somme da riscuotere € 0,00 

 
Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano: 
1) i contributi dei genitori per finanziare i viaggi di istruzione, le visite guidate, le relative attività 
didattiche laboratoriali (€ 6.343,50) 
2) contributo dei genitori per certificazione Trinity € 626,00 
3) il contributo dei genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Montebello e 
Gambellara versato per finanziare i progetti di “Lettorato madrelingua inglese” (€ 1.320,00).  
4) la donazione del comitato dei genitori di Gambellara per il progetto " Piano di Miglioramento" (€ 
795,00) e del comitato genitori di Montebello per la Scuola Secondaria di Montebello (€ 115,00) 
5) contributo per il finanziamento del progetto" Lettura con Esperto Madrelingua" a.s. 2015/2016 
della Scuola Secondaria di Montebello (€ 300,00) 
 
– Aggr. 05 Voce 03  “Altri non vincolati” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    100,00 

Entrata programmazione definitiva €    100,00 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    100,00 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    100,00 

Somme da riscuotere € 0,00 

 
L’ entrata in previsione riguarda il versamento del Contributo del Lions Club di Arzignano per 
promuovere i progetti presso l'Ist. Comprensivo di Montebello, in data odierna accertate e riscosse. 
  

– Aggr. 05 Voce 04  “Altri vincolati” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    0,00 

Entrata programmazione definitiva €    1.046,45 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    1.046,45 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    1.046,45 

Somme da riscuotere € 0,00 

 

Le entrate oggetto di variazioni dell’Agr. 05/04 riguardano la quota assegnata dal CTF di Arzignano 
a sostegno dei corsi che saranno sostenuti dalla Casa Editrice Spaggiari spa (€ 1.000,00) e il 
contributo dell’Ist. Comprensivo di Arzignano1 per la referente RAV (€ 46,45) 
 
 

 

 

 



 

– Aggr. 07 Voce 01  “Interessi” 

Entrata prevista programmazione iniziale €    0,00 

Entrata programmazione definitiva €    14,57 

Entrata accertata al 30/06/2015 €    14,57 

Somme riscosse al 30/06/2015 €    14,57 

Somme da riscuotere € 0,00 

 

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono 
necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una 
condizione di disavanzo. Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale 
rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analisi delle spese 

 

Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    22.295,75 

Variazioni alla previsione iniziale € 25.549,43 

Previsione definitiva €    47.845,18 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    5.049,00 

Somme pagate al 30/06/2015 €    5.049,00 

Somme pagate in conto residi € 995,14 

Disponibilità residua € 42.796,18 

 

In questa attività si è tuttavia provveduto ad acquistare tutto il fabbisogno programmato ad inizio 
anno: cancelleria, materiale sanitario e di pulizia, la manutenzione delle macchine per il regolare 
funzionamento della Segreteria, le assicurazioni per infortuni e R.C. degli alunni a.s 2015/2016, 
Docenti e A.T.A , le spese noleggio fotocopiatori della segreteria, gli oneri postali e bancari, 
rinnovo abbonamenti. Alla data del 30/06/2015 risulta impegnato e pagato quanto segue: 

  Da fattura elettronica n. 000238/PA corrisposto a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014, spesa di € 375,35 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n.  000238/PA corriposto a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 409,71 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

Liquidazione Spese postali del mese di novembre 2014, spesa di € 47,05 caricata sull’aggregato 
di spesa 4/1/1 

 Da fattura elettronica n. 000273/PA e n. 000274/PA del 29/12/2014 corrisposto a TEMA ufficio 
per noleggio fotocopiatori; spesa di € 163,03 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

Apertura Fondo Minute Spese e.f. 2015 

Conferma ordine n. MO6655970 per attivazione dominio ic-montebello.gov.it - servizio Hosting 
linux ; servizi aggiuntivi per il dominio: antivirus + antispam e backup spazio web; spesa di € 24,66 
caricata sull’aggregato di spesa 3/8/8 

Saldo spese postali del mese di dicembre 2014 € 87,69 

Saldo spese postali del mese di GENNAIO 2015 € 85,00 

 Da fattura elettronica n. 33/P del 17/03/2015 corrisposto a SCHIAVOTTO srl per l'acquisto della 
lampada del videoproiettore dell'aula magna; spesa di € 381,86 caricata sull’aggregato di spesa 
2/3/8 

 Da fattura elettronica n. 2 del 31/03/2015 corrisposta a  Infoteam srl per il rinnovo del servizio 
antivirus Sophos Endpoint Protection; spesa di € 317,20 caricata sull’aggregato di spesa 3/8/8 

Reintegro Fondo Minute Spese - Rinnovo abbonamento annuale multiordine MO652325 

 Da fattura elettronica n. 2015PA0002162 IN RIFERIMENTO ALL'ORDINE DI RINNOVO N. 
41407957 DEL DOMINIO ICMONTEBELLO.IT 

Spese trimestrali tenuta conto VI trimestre e.f. 2014 e I trimestre e.f. 2015 e canone home 
banking, 

 Da fattura elettronica n.. 3000045/3 del 31/03/2015 da corrispondere a Pulitalia spa per la 
fornitura di materiale di pulizia per la Scuole di Montebello spesa di € 1.189,13 caricata 
sull’aggregato di spesa 2/3/10 

Liquidazione spese postali mese di febbraio e.f. 2015 

 Da fattura elettronica n. 132 del 16/04/2015 da corrispondere a Piccioli snc per l'acquisto di 
materiale di facile consumo - cancelleria per la segreteria; spesa di € 521,34 caricata 
sull’aggregato di spesa 2/1/2 

Liquidazione spese postali mese di marzo e.f. 2015 € 80,51 

 Da fattura elettronica n. 2015PA0002162 rinnovo ordine n. 41407957 del dominio 



ICMONTEBELLO.IT; spesa di € 5,43 caricata sull’aggregato di spesa 3/8/8 

Liquidazione quietanza di pagamento n. 01/2015 per compenso attività di manutenzione 
informatica su computer uffici e laboratori da pagare a Dalla Gassa Giovanni; spesa di € 320,00 
caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Liquidazione della ritenuta d'acconto sulla quietanza di pagamento n. 01/2015 per compenso 
attività di manutenzione informatica su computer uffici e laboratori da pagare a Dalla Gassa 
Giovanni; spesa di € 80,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

Liquidazione della ritenuta Irap su quietanza di pagamento n. 01/2015 per compenso attività di 
manutenzione informaticasu computer uffici e laboratori da pagare a Dalla Gassa Giovanni; spesa 
di € 34,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 per le spese noleggio fotocopiatori 
corrisposte a Copymac; spesa di € 477,13 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 20154E17144 del 11/05/2015 da corrispondere a Gruppo Spaggiari spa 
per l'acquisto del Manuale Bergantini; spesa di € 50,00 caricata sull’aggregato di spesa 2/1/3 

 Liquidazione spese postali mese di aprile e maggio e.f. 2015; spesa di € 102,03 caricata 
sull’aggregato di spesa 4/1/1 

 Da fattura elettronica n.C/1249 del29/06/2015 corrisposta a Nicolis per l’acquisto di un PC per 
uffici -energy win blu i5con kit tastiera e mouse, wifi; spesa di € 535,58 caricata sull’aggregato di 
spesa 2/3/9 

 

Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio € 3.150,23 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    3.150,23 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    507,52 

Somme pagate al 30/06/2015 €    507,52 

Disponibilità residua € 2.642,71 

La previsione di € 3.150,23 complessivi è motivata dalle seguenti attività: 

 spese per acquisti e rinnovi di stampati, registri di classe, scrutini ed esami, sussidi didattici di 
modesta entità e di interesse generale: come da previsione nel mese di giugno si è provveduto 
all’assunzione degli impegni per l’acquisto dei registri di classe e agenda della programmazione 
per l’a.s. 2015/2016,  

 spese per utenze e canoni di servizi on-line funzionali alle attività didattiche: con tale previsione 
di spese si è provveduto all’attivazione dei servizi on-line Scuole anno 2015 (canone annuale) e 
programma gestione scrutini Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
Le spese per le attività didattiche e progetti di plesso dell’es. fin. 2014/2015 gravitano 
prevalentemente sulle previsioni di spesa contemplate nei progetti di plesso (dal P09 al P15). 

Nello specifico alla data attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di seguito elencati: 

 Da fattura elettronica n.. 20154E02230 del 21/01/2015 da corrispondere a Gruppo Spaggiari 
spa per il rinnovo del canone annuale dei servizi on line erogati da Infoschool; spesa di € 405,04 
caricata sull’aggregato di spesa 3/8/8 

 Da fattura elettronica n. 106/2015-3 spese di rinnovo Abbonamento annuale e.f. 2015 per 
l'accesso ai servizi on-line di Mediasoft; spesa di € 102,48 caricata sull’aggregato di spesa 3/8/8 

 

 

 

 

 



Aggr. A Voce A03 “Spese di personale” 

Spesa prevista per l’intero esercizio €    2.210,04 

Spesa programmazione definitiva €    2.210,04 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    0,00 

Somme pagate al 30/06/2015 €    0,00 

Disponibilità residua €    2.210,04 

Le spese indicate si riferiscono alla liquidazione delle Funzioni Miste 
 

Aggr. A Voce A04 “Spese di investimento” 

Spesa prevista per l’intero esercizio €    11.763,10 

Spesa programmazione definitiva €    11.763,10 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    0,00 

Somme pagate al 30/06/2015 €    0,00 

Disponibilità residua €    11.763,10 

 

La previsione di spesa  di tale aggregato è stata individuata sull’intento di provvedere e 
incrementare il patrimonio informatico e multimediale dell’Istituto, intervenendo nelle situazioni 
specifiche dei Plessi proporzionalmente alla consistenza della popolazione scolastica di ciascun 
plesso. 

 

Aggr. P Voce P01 “Progetto 1 – ”Attività di Formazione e Aggiornamento” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    4.291,91 

Variazioni alla previsione iniziale € 46,45 

Previsione definitiva € 4.338,36 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    1.009,83 

Somme pagate al 30/06/2015 €    1.009,83 

Somme pagate su residui 2014 € 1.300,00 

Disponibilità residua €    3.328,53 

 
Con il Progetto P01 si provvede alla copertura degli impegni assunti per i corsi di formazione del 
personale scolastico docente e ata, e nello specifico si è proceduto a pagare : 

 Da fattura n. 20154G00725 del 27/02/2015 è stato corrisposto al GRUPPO SPAGGIARI 
PARMA spa la partecipazione del DSGA al corso su "Gli appalti pubblici dopo le riforme del 2014"; 
spesa di € 121,50 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2  

 Da fattura fattura elettronica n. 20154G00978 del 18/03/2015 è stato corrisposto al Gruppo 
Spaggiari la partecipazione di due assistenti amministrativi al corso sullo "Split Payment"; spesa di 
€ 144,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2 

 Da fattura elettronica n. 46/2015 del 23/02/2015 su impegno di spesa e.f. 2014 per il corso di 
formazione " DSA e BES: il ruolo della Scuola" tenuto il 17 giugno 2014  e corrisposto a Dirscuola; 
spesa di € 300,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2 

 Da fattura elettronica n. 46/2015 del 23/02/2015 rimborso spese per il corso di formazione 
 " DSA e BES: il ruolo della Scuola" tenuto il 17 giugno 2014 e corrisposto a Dirscuola; spesa di € 
202,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2 

 Da fattura elettronica n. 20144G01492 del 18/12/2014 corrisposto a "Gruppo Spaggiari Parma 



spa per corso di formazione su i "Registri elettronici"; spesa di € 1.000,00 caricata sull’aggregato di 
spesa 3/5/2 

 Da fattura elettronica n.6/PA del 21/05/2015 corrisposto a Studio Psig. A.B. Gennari & associati 
per i corsi di formazione sulla gestione di situazioni problematiche individuali e del gruppo classe; 
spesa di € 225,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2 

Liquidazione del compenso esperto esterno corrisposto alla Dott.ssa Angela Martini in qualità di 
relatore del “Corso formativo/informativo per docenti sul tema dell’Invalsi”;spesa di € 317,33 
caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 
 

 

Aggr. P Voce P02 “Più sport a scuola e G.S.S.” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    957,24 

Previsione definitiva € 957,24 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    0,00 

Somme pagate al 30/06/2015 €    0,00 

Somme da pagare su residui 2014 € 1040,00 

Disponibilità residua €    957,24 

 
Le Spesa prevista per l’intero esercizio riguarda la liquidazione degli incarichi docenti interni 
utilizzati nei progetti sportivi e nel “Più Sport @ Scuola, la cui liquidazione è peraltro condizionata 
dalla effettiva disponibilità del finanziamento regionale alla data odierna non ancora pervenuto. 
 

Aggr. P Voce P03 “Viaggiare nel territorio” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    6.331,78 

Variazioni alla previsione iniziale € 1.201,00 

Previsione definitiva €    7.532,78 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    5.086,00 

Somme effettivamente pagate al 

30/06/2015 

€    5.086,00 

Somme effettivamente pagate su residui 

2014 

€    0,00 

Disponibilità residua € 2.446,78 

 

Le somme impegnate e pagate riguardano le spese sostenute per il trasporto, visite guidate e altre 
spese relative ai viaggi di istruzione. Il Progetto ha subito in entrata una variazione del bilancio di 
previsione e.f. 2015 per un importo pari a € 1.201,00 (€ 102,00 da Rev.6 Contributo dei genitori 
della Scuola Primaria di Zermeghedo per l'uscita didattica alla mostra di Vicenza "da Tutankamon 
a Vangogh"; € 200,00 da Rev.8 Contributo dei genitori della Scuola Primaria di Zermeghedo per 
l'uscita didattica ai "Castelli di Montecchio" del 10/03/2015; € 899 da Rev. 23 Reversale d'incasso 
del versamento dei genitori di Montebello per l'uscita didattica a Boario Terme - Archeopark) e 
nello specifico si è proceduto a pagare : 

 Da fattura elettronica n. 20 del 28/01/2015 da corrispondere a "Linea d'ombra srl" per l'acquisto 
di biglietti per la visita alla mostra TUTANKHAMON CARAVAGGIO VAN GOGH; spesa di € 152,00 
caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica n 2015/0000052/FT del 21/04/2015 da corrispondere a Bettini Bus sas per 
le spese di trasporto sostenute per l'uscita didattica a Marana con gli alunni della Scuola Primaria 



di Zermeghedo; spesa di € 400,00 caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica N. 131 del 06/05/2015 da corrispondere a Archeopark srl per l'entrata nel 
parco degli alunni della Scuola Primaria di Montebello; spesa di € 899,00 caricata sull’aggregato di 
spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica n 9/E del 30/04/2015 da corrispondere a Tessari Viaggi di Tessari Sonia 
per le spese di trasporto sostenute per l'uscita didattica a Trento con gli alunni della Scuola 
Secondaria di Montebello; spesa di € 660,00 caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica n. 10/E del 31/05/2015 da corrispondere a Tessari Viaggi per l'uscita 
didattica degli alunni classi III a-b-c della Scuola Secondaria di Montebello; spesa di € 1.840,00 
caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica n. 00000112 del 30/04/2015 da corrispondere a Unibus Europa Travel per 
l'uscita didattica a Padova degli alunni classi I A della Scuola Secondaria di Gambellara; spesa di 
€ 300,00 caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 

 Da fattura elettronica n. 0000129 del 06/05/2015 da corrispondere a Unibus Europa Travel per 
l'uscita didattica a Boario Terme degli alunni classi III A-B-C della Scuola Primaria di Montebello; 
spesa di € 835,00 caricata sull’aggregato di spesa 03/13/01 
 

Aggr. P Voce P04 “Sicurezza” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    4.596,27 

Variazioni alla previsione iniziale € 1.000,00 

Previsione definitiva €    5.596,27 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    2.152,17 

Somme effettivamente pagate al 

30/06/2015 

€    2.152,17 

Disponibilità residua € 3.444,10 

 

Le somme che saranno impegnate e pagate riguardano le spese di prestazioni di servizi da terzi  
relative alla liquidazione del Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione , la previsione 
di spesa che l’Istituzione sosterrà nel corso dell’a.s. 2014/2015 per attività di consulenza e corsi 
sulla Sicurezza, le spese di beni di consumo con riferimento all’acquisto del materiale igienico – 
sanitario per il primo soccorso per tutti i plessi. Nello specifico alla data attuale si è proceduto alla 
liquidazione della fornitura che segue: 

 Da fattura elettronica n. 20144G00369 del 11/02/2015 da corrispondere a "Gruppo Spaggiari 
Parma spa per corso di formazione sulla Sicurezza; spesa di € 1.000,00 caricata sull’aggregato di 
spesa 3/5/2 

Liquidazione del compenso esterno alla Signora Menin Chiara per i corsi formazione sulla 
Sicurezza - fase avanzata; spesa di €723,93 caricata sull’aggregato di spesa 3/5/2 

Liquidazione della ritenuta Irap del compenso esterno alla Signora Menin Chiara per i corsi 
formazione sulla Sicurezza -fase avanzata 3/5/2 2015 31 84,29 

Liquidazione della ritenuta Irpef del compenso esterno alla Signora Menin Chiara per i corsi 
formazione sulla Sicurezza -fase avanzata3/5/2 2015 32 267,75 

Da fattura elettronica n. 1006 del 13/03/2015 da corrispondere a Bertozzo Mario & figli srl per la 
fornitura di materiale di primo soccorso 2/3/10 2015 47 62,46 

Liquidazione Partita Iva a saldo fattura n.1006 del 13/03/2015 corrisposta a Bertozzo Mario & 
figli srlper la fornitura di materiale di primo soccorso; spesa di € 13,74 caricata sull’aggregato di 
spesa 2/3/10 
 

 

 



 

gr. P Voce P07 ”Prevenire il disagio” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    173,44 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    173,44 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    0,00 

Somme effettivamente pagate al 

30/06/2015 

€    0,00 

Impegni da residui 2014 €    1069,54 

Disponibilità residua € 173,44 

 
Le somme previste riguardano l’acquisto di sussidi inerenti le attività di sostegno come da 
specifiche richieste degli insegnanti e corsi di recupero; nello specifico si è provveduto ad acquisire 
nel corso dell’ E.F. 2014 l’impegno con relativa liquidazione in conto residui dei corsi di 
potenziamento/recupero effettuati dai docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado per 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica. 
 

Aggr. P Voce P08 ”Ampliamento offerta formativa d’Istituto” 

 Previsione iniziale per l’intero esercizio €    1.309,21 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    1.309,21 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    1.080,00 

Somme effettivamente pagate al 

30/06/2015 

€    1.080,00 

Disponibilità residua € 229,21 

 
Le somme pagate e impegnate riguardano le spese per esperti esterni di consulenza 
Psicopedagogia con gli insegnanti e genitori per problematiche di gestione delle classi e dei singoli 
alunni; nello specifico si è proceduto a pagare: 

 Da fattura elettronica n. 5/PA del 21/05/2015 corrisposta a Studio Psig.A.B. Gennari & associati 
per l'attività di counselling psicologica-educativa per genitori e insengnanti spesa di € 1.080,00 
caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aggr. P Voce P09 ”Scuola dell’Infanzia di Gambellara” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    3.067,10 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    3.067,10 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    1.865,01 

Somme effettivamente pagate 30/06/2015 €    1.865,01 

Disponibilità residua € 1.202,09 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano il rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista Gulliver, 
l’acquisto di materiale didattico – piccoli sussidi didattici, spese di noleggio fotocopiatori e 
stampanti, acquisto di due notebook e compenso esperto esterno nell'ambito dei progetti Nello 
specifico alla data attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di seguito elencati: 
 

Rinnovo abbonamento "Nuovo Gulliver News" a.s. 2014/2015 Codice Cliente 526975 - Scuola 
dell'Infanzia di Sorio di Gambellara - "Progetto 3.6 Gulliver"; spesa di € 57,00 caricata 
sull’aggregato di spesa 2/2/1 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 67,50 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000304/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 30/12/2014; spesa di € 140,28 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 54/PA del 31/12/2014 corrisposta a DOC SERVIZI SOC. COOP. per 
l'attività teatrale svolta presso la Scuola dell'Infanzia di Sorio; spesa di € 180,00 caricata 
sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. V3-1872 del 06/02/2015 corrisposta a Borgione Centro Didattico srl per 
acquisto di sussidi didattici per la Scuola dell'infanzia di Sorio; spesa di € 591,89 caricata 
sull’aggregato di spesa 2/1/2 

 Da fattura elettronica n. 000009 del 09/04/2014 corrisposta a Elettrocasa srl per l'acquisto di 2 
Notebook nellì’ambito del Progetto Piano Miglioramento per la Scuola Infanzia di Sorio; spesa di € 
1.156,56 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposta a Copymac per noleggio 
fotocopiatori; spesa di € 116,56 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aggr. P Voce P10 ”Scuola dell’Infanzia di Zermeghedo” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    3.779,25 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    3.779,25 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    1.726,61 

Somme pagate al 30/06/2015 €    1.726,61 

Somme da pagare su residui 2014 € 57,00 

Disponibilità residua € 2.052,64 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano, l'acquisto di 1 notebook, spese di noleggio 
fotocopiatori e stampanti e compenso esperto esterno nell'ambito dei progetti. Nello specifico alla 
data attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di seguito elencati: 
 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 27,47 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 61,72 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000010 del 09/04/2014 corrisposta a Elettrocasa srl per l'acquisto di 1 
notebook per la Scuola Infanzia di Zermeghedo; spesa di € 597,80 caricata sull’aggregato di spesa 
2/3/9 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposta a Copymac per noleggio 
fotocopiatori; spesa di € 93,81 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000001-2015-PA del 18/06/2015 corrisposta a Centro Sportivo le Guide 
per l'attività di educazione ambientale svolta nell'ambito del Progetto "A Scuola con gli gnomi"; 
spesa di € 130,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fatture elettroniche n. 000026 e n. 000027 del 17/06/2015 corrisposte a Elettrocasa srl per 
l’acquisto di un telo per videoproiettore + installazione; spesa di € 905,00 caricata sull’aggregato di 
spesa 2/3/9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aggr. P Voce P11 “Scuola Primaria di Gambellara” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    11.105,39 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    11.105,39 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    5.265,58 

Somme pagate al 30/06/2015 €    5.265,58 

Disponibilità residua € 5.839,81 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano l’iscrizione degli alunni della Scuola Primaria di 
Gambellara ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici, spese di noleggio fotocopiatori e 
stampanti, acquisto di materiale informatico nell’ambito del progetto “Progetto Piano 
Miglioramento”.I compensi esperto esterno per le restanti attività svolte presso la Scuola Primaria 
di Gambellara ,quali : Progetto sportivo "Minibasket" sostenuto con l’esperto Bonfante Luca ( € 
130,20), Progetto di laboratorio teatrale ”Fantateatro” sostenuto dall’esperto esterno Rizzi Alberto 
(€ 600,00), Progetto “Vita sana” sostenuto dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza ( € 95,00)non 
sono stati ancora corrisposti per mancata emissione delle relative fatture elettroniche (malgrado 
ripetuti solleciti) dai soggetti interessati. Nello specifico alla data attuale si è proceduto alla 
liquidazione delle forniture di seguito elencati: 

Rinnovo abbonamento "Nuovo Gulliver News" a.s. 2014-2015 - Scuola Primaria Gambellara 
 "NUOVO GULLIVER NEWS"; spesa di € 72,00 caricata sull’aggregato di spesa 2/2/1 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 123,51 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA da corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla 
data del 31/10/2014; spesa di € 225,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

Liquidazione delle quote di partecipazione degli alunni delle Scuole primarie ai giochi matematici 
a.s.2014/2015; spesa di € 32,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposta a Copymac; spesa di € 249,59 
caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. C/1253 del 29/06/2015 corrisposto a Nicolis Informatica e Servizi s.r.l. – 
unipersonale per l’acquisto di due lavagne interattive; spesa di € 3.144,92 caricata sull’aggregato 
di spesa 2/3/9 

 Da fattura elettronica n. C/1252 del 29/06/2015 corrisposto a Nicolis Informatica e Servizi s.r.l. – 
unipersonale per l’acquisto di una lavagna interattiva; spesa di € 1.340,46 caricata sull’aggregato 
di spesa 2/3/9 
 
 

 Da fattura elettronica n. C/1250 del 29/06/2015 corrisposta a Nicolis Informatica per 
l’acquisto di materiale informatico (Monitor, Switch, tastiere+mouse wireless)  nell’ambito 
del progetto “Piano Miglioramento” ; spesa di € 440,05 caricata sull’aggregato di spesa 
2/3/9 prim gamb 

 Da fattura elettronica n. C/1247 del 29/06/2015 corrisposta a Nicolis Informatica per 
l’acquisto di un microscopio digitale nell’ambito del progetto “Piano Miglioramento” ; spesa 
di € 58,56 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9prim gamb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggr. P Voce P12 “Scuola Primaria di Montebello” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    12.100,72 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    12.100,72 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    3.112,19 

Somme pagate al 30/06/2015 €    3.112,19 

Disponibilità residua € 8.988,53 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano l’iscrizione degli alunni della Scuola Primaria di 
Montebello ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, spese di noleggio fotocopiatori e 
stampanti , la liquidazione compenso esterno corrisposto per tutti i progetti previsti nel bilancio e.f. 
2015, acquisto di materiale informatico nell’ambito del progetto “Progetto Piano Miglioramento”. 
Nello specifico alla data attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di seguito elencati: 

 Da fattura elettronica n. 43/PA del 16/12/2014 corrisposto in conto residui a Doc. Servizi Soc. 
Coop per la realizzazione del progetto “Impariamo a Giocare insieme”.; spesa di € 700,00 caricata 
sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n.. 000238/PA corrisposto a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 224,49 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n.. 000238/PA corrisposto a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 528,33 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 
Liquidazione delle quote di partecipazione degli alunni delle Scuole primarie ai giochi matematici 
a.s. 2014/2015; spesa di € 48,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 1 del 5/04/2015 per compenso esperto esterno corrisposto al Sig. 
Pomari Marco nell'ambito dei progetti "Generazione Teatro" e "Arte e riciclo"; spesa di € 1.300,00 
caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposto a Copymac per spese noleggio 
fotocopiatori ; spesa di € 464,19 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 
Liquidazione compenso esperto esterno corrisposto alla Dott.ssa Serra Marcella per le prestazioni 
effettuate nell'ambito del Progetto "Attenti si gioca" sostenuto con gli alunni delle classi I e III; 
spesa di € 1.300,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aggr. P Voce P13 ” Scuola Primaria di Zermeghedo” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    6.953,12 

Variazioni alla previsione iniziale € 0,00 

Previsione definitiva €    6.953,12 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    842,87 

Somme pagate al 30/06/2015 €    842,87 

Disponibilità residua € 6.110,25 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano l’iscrizione degli alunni della Scuola Primaria di 
Zermeghedo ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, spese di noleggio fotocopiatori e 
stampanti, la liquidazione compenso esperto esterno corrisposto per il progetto “Orienteering”, 
acquisto di materiale informatico nell’ambito del progetto “Progetto Piano Miglioramento”. 
I compensi esperto esterno per le restanti attività svolte presso la Scuola Primaria di Zermeghedo, 
quali : Progetti museali “Pipistrello è bello” e “Non solo castelli di sabbia” non sono stati ancora 
corrisposti per mancata emissione delle relative fatture elettroniche. Nello specifico alla data 
attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di seguito elencati: 

 Da fattura elettronica n. 1 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 26,17 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 1 000238/PA corrisposta a Copymac per noleggio fotocopiatori alla data 
del 31/10/2014; spesa di € 117,53 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

Liquidazione delle quote di partecipazione degli alunni delle Scuole primarie ai giochi matematici 
a.s. 2014/2015; spesa di € 8,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposto a Copymac per noleggio 
fotocopiatori alla data del 30/03/2015; spesa di € 85,79 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n.. PA/19 del 09/06/2015 per compenso esperto esterno da corrispondere 
alla Soc. A.S.D. Erebus Orientamento Vicenza per l'insegnamento di attività avviamento 
all'orienteering ; spesa di € 213,50 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. C/1248 del 29/06/2015 corrisposta a Nicolis Informatica per l’acquisto di 
un Pc con Kit completo nell’ambito del progetto “Piano Miglioramento” ; spesa di € 535,58 caricata 
sull’aggregato di spesa 2/3/9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aggr. P Voce P14 ” Scuola Secondaria di Primo Grado di Gambellara” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    5.077,92 

Variazioni alla previsione iniziale € 795,00 

Previsione definitiva €    5.872,92 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    3.149,79 

 

Somme pagate al 30/06/2015 €    3.149,79 

 

Somme pagate in conto residui  606,32 

Disponibilità residua € 2.723,13 

 

Le somme impegnate e pagate riguardano l’acquisto di materiale facile consumo, spese di 
noleggio fotocopiatori e stampanti (€ 452,42), la liquidazione compenso esperto esterno 
corrisposto per i progetti, acquisto di materiale informatico nell’ambito del progetto “Progetto Piano 
Miglioramento”. Nello specifico alla data attuale si è proceduto alla liquidazione delle forniture di 
seguito elencati: 

 Iscrizione degli alunni della Scuola Secondaria di Gambellara ai campionati internazionali dei 
Giochi Matematici; spesa di € 96,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 153/PA del 24/12/2014 corrisposta a Cartoleria 90'sas per l'acquisto di 
materiale di facile consumo; spesa di € 389,12 caricata sull’aggregato di spesa 2/1/2 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA da corrispondre a Copymac per noleggio fotocopiatori alla 
data del 31/10/2014; spesa di € 36,44 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA da corrispondre a Copymac per noleggio fotocopiatori alla 
data del 31/10/2014; spesa di € 180,76 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000003 del 06/03/2015 corrisposta a Elettrocasa srl per l'acquisto 
di 6 cavi kensington; spesa di € 196,20 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 

 Da fattura elettronica n. 29/P del 11/03/2015 corrisposta a Schiavotto srl per acquisto di 6 tablet 
asus; spesa di € 1.010,16 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 

 Da fattura elettronica n. 30/P del 11/03/2015 corrisposta a Schiavotto srl per acquisto di 3 tablet 
asus; spesa di € 505,08 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 

Liquidazione del compenso esperto esterno corrisposto alla Dott.ssa Bastianello per i corsi 
sostenuti nell'ambito del progetto "Educazione all'Affettività" con gli alunni classi prima e terze; 
spesa di € 439,20 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n.. 000011 del 15/04/2014 corrisposta a Elettrocasa srl per l'acquisto di un 
WIFI estender dual band per la Scuola Secondaria di Gambellara2/3/9 2015 50 49,10; spesa di € 
59,90 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposta a Copymac per noleggio 
fotocopiatori; spesa di € 169,60 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Liquidazione del compenso esperto esterno corrisposto alla Associazione Ulysses per il  



Progetto “LETTORATO DI MADRELINGUA”; spesa di € 330,00 caricata sull’aggregato di spesa 
3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000003 del 06/03/2015 corrisposta a Elettrocasa srl per l'acquisto 
di 5 tablet ; spesa di € 842,26 caricata sull’aggregato di spesa 2/3/9 
 

   

 

 

 

 

 

 

Aggr. P Voce P15 ” Scuola Secondaria di Primo Grado di Montebello” 

Previsione iniziale per l’intero esercizio €    10.156,71 

Variazioni alla previsione iniziale € 1.041,00 

Previsione definitiva €    11.197,71 

Spesa impegnata al 30/06/2015 €    2.611,81 

Somme pagate al 30/06/2015 €    2.611,81 

Somme pagate in conto residui  298,02 

Disponibilità residua € 8.585,9 

 
Le somme impegnate e pagate riguardano l’acquisto di materiale facile consumo (€ 79,80), 
acquisto materiale specialistico per i laboratori (€ 251,04), acquisto dei libretti scolastici per l’a.s. 
2014/2015 (€ 152,98) spese di noleggio fotocopiatori e stampanti (€ 839,08), la liquidazione 
compenso esperto esterno corrisposto per i progetti: 

 Iscrizione degli alunni della Scuola Secondaria di Montebello ai campionati internazionali dei 
Giochi Matematici; spesa di € 72,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA da corrispondre a Copymac per noleggio fotocopiatori alla 
data del 31/10/2014; spesa di € 77,00 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Da fattura elettronica n. 000238/PA da corrispondre a Copymac per noleggio fotocopiatori alla 
data del 31/10/2014; spesa di € 221,02 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

Versamento quota partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Montebello Vic. per la 
partecipazione agli esami Trinity a.s.2014/2015; spesa di € 626,00,00 caricata sull’aggregato di 
spesa 3/2/7 

Liquidazione del compenso esperto esterno corrisposto alla Dott.ssa Bastianello per i corsi 
sostenuti nell'ambito del progetto "Educazione all'Affettività" con gli alunni classi terze; spesa di € 
658,80 caricata sull’aggregato di spesa 3/2/7 

 Da fattura elettronica n. 000110/PA del 30/03/2015 corrisposta a Copymac per noleggio 
fotocopiatori; spesa di € 265,01 caricata sull’aggregato di spesa 3/7/99 

 Liquidazione del compenso esperto esterno corrisposto alla Associazione Ulysses per il  
Progetto “LETTORATO DI MADRELINGUA”; spesa di € 990,00 caricata sull’aggregato di spesa 
3/2/7 
 
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono 

necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una 

condizione di disavanzo 



Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato 

di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis. 

 

******************************************* 

 

Situazione contabile 

Programmazione definitiva alla data del 30/06/2015 è pari ad € 142.768,07 

Il saldo cassa in data odierna è pari ad € 79.052,50 

Il presente importo è dato dalla differenza dei seguenti importi: 

Fondo cassa al 01.01.2015        € 54.872,47  

                                                    € 58.737,31 (€ 48.945,31 c/competenza + € 9.792,00 c/residui )                                                                                         

Totale Entrate                             € 113.609,78 

Totale Uscite                               € 34.557,28 (€ 26.596,84 c/competenza + € 7.960,44 c/residui) 

 

Il Fondo minute spese presenta la seguente situazione: 

Fondo anticipato € 400,00 

Totale spese effettuate € 400,00 

 

Conclusioni 

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente 

relazione e nell’allegato Mod. H bis, non si rende necessario formulare ulteriori proposte 

rimandando a successive comunicazioni eventuali variazioni al presente programma e comunque 

non oltre il 30 novembre 2015 così come previsto dall’articolo 6 comma 5 della normativa sopra 

indicata.  

 

Montebello Vic.no, 30 giugno 2015 

                                                                                      Il Direttore SGA 
                                                                                      Sandro Bardi 

                                                                                        

Allegati: 
- Mod. H bis (All. 1) 
- Giornale di Cassa   (All. 2) 
- Mod J   (All. 3) 
- Mod. I delle Entrate e delle Uscite  (All. 4) 


