
Istituto Comprensivo Malaspina-Staffetti    MASSA

Estratto Verbale del Consiglio  d’Istituto 

Delibere n. 7-8-9-10
OMISSIS

Risultano Presenti/Assenti
         DOCENTI         GENITORI ATA

1 Vullo Giovanni X  1 Bertilorenzi Cinzia X 1 Bianchini Brunella A

2 Biagioni Paola     AG 2 Silvano Laura X 2 Cricca M. stella  X

3 Belligi Elena X 3 Balloni Silvia X

 4 Tonini Elisabetta X 4 Palla Giovanni X

5 Masetti Serena X 5 Montagnani  Arianna       X

6 Panfietti Arianna A 6 Ginocchi Lorena X

7 Bogazzi Giuditta A 7 Bellatalla Olivia X

8 D’Onofrio Gabriella X 8 Bertoli Monica A

DELIBERA n. 7

1.Approvazione P.A. 2017;

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della  e-mail  MIUR  Prot.  14207  del  29/09/2016  –  A.F.  2016  –  a.s.  2016-2017  -Avviso
assegnazione  risorse  finanziarie   per  funzionamento  amministrativo  didattico  ed  altre  voci
( integrazione al P.a. 2016 – periodo sett-dic 2016) e comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie  per  funzionamento amministrativo  didattico ed  altre  voci  del  P.A.  2017-  periodo
gennaio- agosto 2017;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/17;
 

            Determinazione delle Entrate 

 Per  la  predisposizione  del  P.A.  2017  si  è  partiti  dalla  determinazione  della  situazione  Amministartiva
Presunta al 31.12.2016 considerando le somme riscosse e pagate , le somme accertate ed impegnate e ciò che
rimamneva da pagare ed accertare alla data di predisposizione del P.A. 2017. 

L’Avanzo di Amministrazione Presunto a fine esercizio 2016 così quantificato  pari a € 96.751,17   ( come da
Mod C)  è costituito dalle economie previste per spese Attività e Progetti al momento della predisposizione
del P.A. 2017 per € 81.732,58 come da Mod. H c/c 2016 al 6.12.2016 più le economie della disponibilità
finanziaria da programmare (Z01) per € 27.340,46 meno le spese previste al  31.12.2016 di € 12.321,87
( come da mod C).
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Per l’ esercizio finanziario 2017  si è disposto il prelevamento:

1) Dall’Avanzo non vincolato in  Tot.  € 10.000,00  di cui :

 € 8.000,00 dalle spese di Funzionamento (A01) destinato alle  spese di Investimento A04  
           (€  6.000,00 ) ed alle spese di Aggiornmento del personale  P05 (€ 2.000,00 );

 € 2.000,00 dal Progetto  Gite (P04) destinato al Progetto  P02 ( € 1.000,00) Infanzia e Primaria e P03
(€ 1.000,00)  il Quotidiano in classe 

e
2) Dall’Avanzo vincolato di € 59.410,71 con prelevamento e riutilizzo di tutte le economie es. 2016(mod I )
nelle medesime Attività e Progetti  dell’es. 2017. 

Restano nella Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)  € 27.340,46 (vedi mod. A)  

Pertanto  l’Avanzo di  Amministrazione  Presunto  al  31/12/2016 è  stato  coerentemente  distribuito  sulle
Attività e sui Progetti dell’anno 2017  (vedi mod. D).  

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01  Avanzo Non vincolato                    € 10.000,00  

Agg. 01Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 02  Avanzo vincolato                                         € 59.410,71  

Agg. 02Finanziamento dello Stato

Voce 01                Dotazione Ordinaria        € 27.992,27  :  

Come da comunicazione e-mail Prot. 14207 del 29/09/2016,  la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola
per l'anno 2017 è pari ad euro € 27.992,27.

 Tale risorsa assegnata in via preventiva per il periodo  gennaio - agosto 2017 ai sensi della’art. 11 legge
107/2015 include oltre la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico anche l’incremento
disposto dal comma 11 delle legge 107 /  2015 per il  potenziamento dell’autonomia scolastica secondo i
criteri e i parametri  del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) 

La risorsa finanziaria di euro € 27.992,27 è stata determinata come di seguito specificato:

euro    13.210,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
euro      1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

euro         266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro      11.320,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro        210,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

euro          80,00 per classi terminali scuola swecondaria I grado

 euro  14.782,27 (   Per  cooperativa  Pulizie)  in  quanto  scuola  con  organico  accantonato  di
collaboratori  scolastici,  quale  quota  per  l’acquisto  di  servizi  non assicurabili  col  solo  personale
interno,  causa  parziale  accantonamento  dell’organico di  diritto  dei  collaboratori  scolastici  per  il
periodo gennaio-agosto 2017.  La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto
di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";
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Agg. 02Finanziamento dello Stato

Voce 04                Altri f  inanziamenti vincolati           € zero  :  

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In
particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno
di volta in volta impartite

Agg. 04Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04                Comune non vincolati     € 5.000,00    per  spese a carico del  Comune    per  reintegro spese di
cancelleria .

Agg.   05  Contributi da privati  

Voce 01                Famiglie non vincolati                € 10.000,00  :  

La somma prevista riguarda la previsione del contributo Istituto volontario  non vincolato  che verseranno le
famiglie.

Voce 02                Famiglie vincolati                         € 6.760,00   

La somma prevista riguarda la previsione del contributo vincolato delle famiglie per:

Importo Destinazioni

Mensa alunni Malaspina   1.000,00 A02  Funz. Didattico.

Assicurazione RC/Infortunio a.s. 2016 2017  5.760,00 A02  Funz. Didattico.

TOTALE 6.760,00

Nel corso dell'esercizio 2017, si prevedono  ulteriori introitati   per contributi vincolati degli alunni per  i
Viaggi di Istruzione,  Esami Trinity , Delf  e DELE , Spettacolo Teatrale ,  partecipazione Spettacoli  in
lingua Inglese /Francese , ecc. previsti nel PTOF .

Si procederà con opportune variazioni di bilancio  a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05Contributi da privati

Voce 03                Altri non vincolati                         € 4.000,00  :  

Nel corso dell'esercizio 2017, si prevede  verranno introitati 

euro   4  .0  0  0,00        quale incasso   da Società Sportive per utilizzo palestre scolastiche

Importo Destinazioni

 Da Società sportive  2.000,00  A04 spese Investimento 

3



 Da  da Società sportive   1.000,00 P03 il Quotidiano in classe

Da Società sportive   1.000,00 P05 Aggiornamento

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei  finanziamenti  disponibili  e dei  costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni analitica Attività e per ogni Progetto è stata
predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B

Di seguito viene riportata una sintesi   riepilogativa delle Attività e dei Progetti finanziati nel 
Programma Annuale 2017:

 Descrizione Da Avanzo 2016
Finanziamenti
2017 totali

Totali

A01 Funzionamento amministrativo   17.501,41      32.992,27         50.493,68   ATTIVITA’

A02 Funzionamento didattico   20.667,30       16.760,00       37.427,30 98.377,55

A04 Spese di investimento     8.456,57 2.000,00     10.456,57

P01 Laboratorio teatrale "La classe va iin scena    3.350,65              //         3.350,65   

P02 Infanzia Primaria     3.237,80 //         3.237,80 PROGETTI

P03 Il quotidiano in classe     2.242,76         1.000,00         3.242,76 24.637,43

P04 Viaggi d'istruzione     2.612,74 //       2 .612,74  

P05 Aggiornamento    3.688,48        1.000,00          4.688,48    

P06 PEZ -Progetto piano piano integriamoci     3.769,87               3.769,87  

P08 Lingue Comunitarie        126,90       126,90

P09  Musica in Classe       1.413,50 1.413,50

P10 Integrazione  Orientamento consapevole       2.192,73              2.192,73  

R98 Fondo di Riserva          150,00                       150,00         150,00 

Z01 Disponibilità da programmare     27.340,46                     27.340,46    27.340,46

 Totali     96.751,17 53.752,27     150.503,44 150.503,44

 IMPEGNI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
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 L’attività è finalizzata a garantire  il funzionamento Amministrativo Generale dell’Istituto pertanto, le spese
che  vi  afferiscono sono necessarie a garantire il supporto generale allo svolgimento di molte attività che
non sono legate ad uno specifico progetto. In questa scheda sono previste le spese finanziante dal MIUR
relative  alla  Cooperativa  di  pulizia  per  la  sede  Turano,  all’RSPP  ,  alle  licenze  softwaree  alle  spese  per
Convenzione di Cassa.

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  

L’Attività  è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole secondarie, primarie e
dell’Infanzia dell’Istituto  e  le spese relative alla realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta
formativa che non sono legate ad uno specifico Progetto.

Sono previste  le spese per beni di consumo, carta cancelleria stampati per l’attività didattica Acquisto  libri
per comodato  d’uso per l’a.s 2017 2018.  Libri per la biblioteca scolastica. Materiale  tecnico per utilizzo
laboratori e manutenzione degli stessi.  Spese assicurazione Aklunni Rc ed Infortunio. Spese Servizio Mensa
alunni sede Malaspina. Noleggio fotocopriatici alunni. Spese relative al laboratorio cinematografico sede
Malaspinae al Video Giornale per la sede della Staffetti.

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO  

 Con la somma sopra indicata si procederà alpotenziamento delle attrezzature per  gli Uffici e delle Aule
di tutte le sedi ( Pc , Schermi , Proiettori e LIM) .

  

P01 PROGETTO Laboratorio Teatrale  la classe in scena  

Le spese  che afferiscono al Progetto Laboratorio Teatrale    

Sono relative ai progetti delle sedi Malaspina e Staffetti  per l’attività degli Esperti Esterni, il
Noleggio  delle  apparecchiature  Luci,   Suoni  ,  SIAE  e  servizi  custodia  per utilizzo  Teatro
Comunale per gli  spettacoli di fine anno.

P02 PROGETTO INFANZIA PRIMARIA

Le spese  che afferiscono ai Progetto Infanzia Primaria  

Sono relative a 

Progetto scuola Primaria :

 Laboratorio Teatrale  per l’attività dell’ Espero Esterno . Noleggio delle apparecchiature  
            Luci,  Suoni , SIAE  e servizi custodia per utilizzo Teatro Comunale per lo  spettacolo di fine  anno. 

Progetti scuola Infanzia:  

 Alla scoperta del mondo che ci circonda  per l’attività dell’       Espero Esterno di Yoga.  
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P03 PROGETTO Il Quotidiano in Classe

Le spese  che afferiscono al Progetto Il Quotidiano in Classe “ la Gazzetta dell’aula”

Sono relative al  Progetto Il quotidiano in Classe per le classi  Malaspina e Staffetti   per l’attività dell’
Espero Esterno ed interno  per l’elaborazione del giornalino di istituto e la Stampa .       

P04 PROGETTO VIAGGI D’ISTRUZIONE

Le spese  che afferiscono al Progetto Viaggi d’istruzione

Sono relative al progetto dio avviamento allo sci , alle gite e  Viaggi   d’istruzione deliberati dai consigli di
classe  per l’a.s. 2016 2017  e all’attività aggiuntiva del personale interno docente ed ATA impegnato nella
realizzazione dello stesso .

Nel corso dell'esercizio 2017, si prevedono  ulteriori introiti e spese  per  i Viaggi di Istruzione,    previsti nel
PTOF .

Si procederà con opportune variazioni di bilancio  a seguito quantificazione degli importi in entrata

e di spesa a carico delle famiglie degli alunni.

P05 PROGETTO AGGIORNAMENTO

Le spese  che afferiscono al Progetto Aggiornamento  sono relative :

Alla formazione del  personale Docente   e ATA  per la  formazione nella gestione delle” EMERGENZE “..  

Alla formazione del  personale Docente   e ATA   per uso defibrillatore .

Alla  formazione  del  Personale  Amministrativo   per  la  digitalizzazione  e   dematerializzazione  dei
documenti della  segreteria scolastica ,   obbligatoria per tutte le P.A. (comprese le scuole) . 

Alla formazione per lo sviluppo della cultura della sicurezza tramite la piattaforma TRIO

Alla formazione  destinata alla  figure strategiche (come nel caso dell’inclusione e del Piano Nazionale della 
Scuola Digitale ) così da formare alcuni  docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca 
didattica, formazione sul campo, innovazione in aula ( come ad es.  la figura dell’Animatore Digitale).

Alla  formazione  per  il  personale  Docente    legata  alle  Metodologie  didattiche  di  insegnamento  e
apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non
formali ed informali all’uso delle nuove tecnologie e applicate alla didattica, alla gestione delle dinamiche
relazionali e comportamentali all’interno del gruppo classe, sulla didattica per competenze .

Ai corsi interni “il PC a scuola”  e “Incontro con l’Informatica e animazione digitale”

P06 PROGETTO P.E.Z. E DIDATTICO FORMATIVI

Le spese  che afferiscono ai Progetto P.E.Z. e Didattici Formativi   sono relative a :

 Lo Sportello Psicologico  effettuato da professionisti esterni .   
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Si provvederà alle opportune variazioni al momento della predisposizione del progetto PEZ per l’.a.s.2016 
2017.

P08 PROGETTO LINGUE COMUNITARIE

Le spese  che afferiscono al Progetto LINGUE COMUNITARIE sono relative ai Progetti:

 E-TWINNING-   CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA-LABORATORIO LINGUISTICO-   TRINITY  
CONVERSAZIONE MADRE LINGUA-    TEATRO LINGUA INGLESE- D.E.L.F.  (CERTIFICAZIONE 
EUROPEA DI LINGUA FRANCESE) – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLO DELE-  ESPERTI 
ESTERNI 

P09 PROGETTO MUSICA IN CLASSE

Le spese   che  afferiscono al  Progetto  MUSICA IN CLASSE  sono relative  al  Progetto  “Laboratorio
Musicale”  destinato  agli  alunni  delle  classi   Malaspina   ,  con  esperti  esterni  di  strumento  musicale
(Pianoforte e Chitarra).

P10 PROGETTO INTEGRAZIONE ED ORIENTAMENTO

Le spese  che afferiscono al Progetto INTEGRAZIONE ED ORIENTAMENTO sono relative al Progetto
Metodo di Studio e all’attività  del personale docente interno impegnato nello stesso. 

R98   Fondo Riserva                                                                 € 150,00  :  

Il  fondo di  riserva viene determinato in € 150,00 entro la misura massima prevista 5% della Dotazione
Ordinaria.

Z01   Disponibilità finanziaria da programmare              € 27.340,46  :  

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €  27.340,46 che sommato a € 150,00 del fondo di Riserva
comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 27.490,46=  

Partite di giro:

Il fondo Minute Spese, determinato in euro 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusioni 
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Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Atti a corredo ( Mod.A, MOd.B, Mod.J,

 Mod.D, Mod.E ) si invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare l’approvazione del Programma

 Annuale 2017  per un Totale a pareggio di  € 150.503,44 = 

Il Consiglio d’istituto

Visto l’articolo 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999, n.275;
Visto il regolamento concernente “ le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile      
delle Istituzioni scolastiche”, decreto 01/02/2001, n. 44;
Visto il D.P.R. 04 agosto 2001, n. 352;
Vista la nota Miur del 11.09.2015  prot. n. 13434  Istruzioni per la predisposizione del Programma 
Annuale ;
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e    
riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
Vista la delibera  della Giunta Esecutiva di  Approvazione della Proposta del Programma Annuale 
2017.

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa

DELIBERA n.  7
 

        all’unanimità dei presenti
Di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017, così come predisposto dal 
Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione, e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A,B,C,D ed E;
- di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data della pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

DELIBERAn. 8

Determinazione importo Fondo Minute Spese e assegnazione al DSGA- es. 2017

Per quanto riguarda l’importo del Fondo per le  Minute Spese  viene sentito il Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi, che propone  anche per l’es. 2017 l’assegnazione di   € 500,00=   ritenuta congrua per 
spese urgenti e di modesta entità ,  

Il Consiglio d’istituto
Vista la proposta della Giunta Esecutiva
Sentita la relazione del DSGA,

DELIBERA n. 8

all’unanimità dei presenti

 l’importo del  Fondo per le Minute Spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 D.M. 44/2001, nella misura di € 500,00 = per acquisti di beni e 
servizi occorrenti al funzionamento dell’Istituto .

DELIBERA  n. 9
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2.Variazione al programma annuale 2016

IL Consiglio d’Istituto 
 VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto  con     
delibera n. 30  del 04.02.2016. 
VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
CONSIDERATO che     occorre modificare il programma annuale   2016  per  finanziamenti 
assegnati/ricevuti successivi all’Approvazione del P.A. 2016 quali:

 
 

 
N. Movimentazione Descrizione Movimentazione

39 Contributo assicurazione personale della scuola € 126,00

40 Maggiore entrata palestre 2015-2016 € 798,58

41 Visto il minor incasso di contributi da parte delle famiglie degli alunni si dispone la diminuzione di € 735 in A02.

42 Contributo esame trinity 2016-2017  66,00

 
 

DELIBERA n. 9
 

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2016
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA

05|01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 10.000,00 130,00 -735,00 9.395,00

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 18.500,00 69.393,40 66,00 87.959,40

05|03 ALTRI NON VINCOLATI 6.000,00 1.788,50 798,50 8.587,00

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 7.477,90 126,00 7.603,90

255,50

 
 

 
SPESE

Aggr./Voce/Sottovoce
PREVISIONE

INIZIALE
MODIFICHE

PRECEDENTI
MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A|01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE

46.923,71 13.506,30 126,00 60.556,01

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
GENERALE

36.342,20 15.498,11 -735,00 51.105,31

P|03 IL QUOTIDIANO IN CLASSE 3.461,49 297,50 798,50 4.557,49

P|08 Lingue Comunitarie 2.524,00 8.392,90 66,00 10.982,90
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255,50

 
 

 DELIBERAn. 10

3. Conferma Costituzione del Centro Sportivo Scolastico  dell’I.C. Malaspina Staffetti

La Dirigente informa il Consiglio che per l’attuazione delle attività previste dal POF per l’Avviamento alla 
pratica sportiva , la partecipazione ai campionati Studenteschi a.s. 2016 2017  e coordinarsi con l’ufficio 
sport dell’UST è confermata anche per l’a.s. 2016 2017 l’ istituzione  del Centro Sportivo Scolastico dell’I.C.
Malaspina Staffetti,

IL Consiglio d’Istituto

DELIBERA n. 10

All’unanimità la Conferma della Costituzione del Centro Sportivo Scolastico  per a.s. 2016 2017 .

Letto firmato e sottoscritto:

                Il Segretario               Il Presidente

              Belligi Elena                                                                                Bertilorenzi Cinzia

                                                                    Il Dirigente Scolastico

                                                                              Iole Cimoli
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	La somma prevista riguarda la previsione del contributo Istituto volontario non vincolato che verseranno le famiglie.

