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RELAZIONE DEL D.S.G.A. 
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

La presente relazione, prescritta dall’art. 6, 6° comma, del D.A. n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 2001, 

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

attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del 

Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. 

Il programma annuale approvato in data 10/02/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 

373.747,15 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio 

pari a Euro 414.503,76, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

 

  ENTRATA USCITA 

02|04/04 Finanziamento P.O.F.  (L. 440/97) 2.466,23  

04|06 Altre istituzioni 1.816,06  

05|02/01 Viaggi d'istruzione e visite guidate 33.198,00  

05|02/03 ASSICURAZIONE ALUNNI 3.272,50  

07|01 Interessi 3,82  

A01 Funzionamento amministrativo generale  3,82 

A02 Funzionamento didattico generale  3.272,50 

A02/01 SPESE PER IL POF AUTONOMIA L. 440/97  2.466,23 

P01 Gite scolastiche  33.198,00 

P10 SICUREZZA  1.636,06 

P11 Progetto Il VA.SO.  180,00 

  40.756,61 40.756,61 

 

 

 

 



 
A corredo della presente relazione si allega la seguente documentazione, che viene sottoposta 

all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto: 

- Modello H bis; 

- elenco variazioni 

 

Preme sottolineare: 

 

Per le Entrate 

 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 12%  

 

Per le Spese 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 23% di quelle previste. 

 

 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 187.696,05, mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a Euro 288,86, che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da 

programmare somma a complessivi Euro 34.083,50 . 

 

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito. 

 

La situazione contabile dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria 

del conto amministrato qui allegata. 

Il Saldo al 16/06/2014 e' pari ad € 187.696,05  

 

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 

Saldo al 01/01.2014 €   1.440,87 

Incassi al 16/06/2014 €  0 

   

Saldo al 16/06/2014 € 1.440,87 

 

Il fondo minute spese non e' avviato, per una maggiore trasparenza, tutti gli ordinativi di spesa 

verranno realizzati con comunicazione scritta, Cig, Fattura di acquisto e Durc o autocertificazione..   

 

16/06/2014,lì Carlentini  Il DIRETTORE S.G.A. 

 


