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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA  

SUL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

 
La  giunta  Esecutiva,  nella  seduta  del  3 febbraio  2016,  ha  esaminato  il  Programma Annuale  

per  l’anno  2016  predisposto  dal  Dirigente  Scolastico , coadiuvato dal direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, e  lo  propone, corredato dalla presente relazione illustrativa,  al  

Consiglio di  Istituto  per  l’adozione  della  relativa  delibera  di approvazione. 

 

Obiettivi da realizzare  

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF e nel 

PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, 

individua gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni dei 

suddetti Piani . Il dato previsionale è riferito ad un periodo triennale, anche se il programma resta 

legato all’esercizio finanziario annuale. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare sono: 

 Offerta agli studenti di adeguati percorsi di rinforzo, consolidamento e orientamento anche a 

livello psicologico. 

 Realizzazione di percorsi di formazione per il personale 

 Attivazione di percorsi specifici di rinforzo per gli studenti 

 Potenziamento di attività di conoscenza e scambio con la scuola secondaria di primo grado 

 Semplificazione della comunicazione con le famiglie con modalità on line, attraverso 

l'attivazione del registro elettronico. 

 Percezione della trasparenza da parte dell'utenza 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

 Realizzazione di progetti articolati sull'apporto di reti di scuole e di soggetti rappresentativi 

 Elaborazione di percorsi efficaci di alternanza scuola lavoro con il contributo di aziende, enti, 

università ed associazioni 

 Rinnovo di sussidi ed attrezzature 

Destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa  
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Le risorse disponibili sono destinate al conseguimento degli obiettivi prefissati secondo principi di 

efficienza, efficacia ed economicità . L’esercizio 2016 è stato programmato sulla base di effettive 

certezze; gli impegni di spesa verranno assunti all’interno della previsione ed i pagamenti solo in 

presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.   

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del regolamento amministrativo contabile, sono stati 

predisposti i seguenti documenti contabili per l’attivazione della fase di programmazione 

finanziaria: 

- programma annuale                            modello A 

- scheda illustrativa finanziaria               modello B 

- situazione amministrativa presunta al 31.12.2013  modello C 

- utilizzo avanzo di amministrazione                  modello D 

- riepilogo per conti economici              modello E 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.I. n. 44/2001, le entrate vengono previste aggregate secondo la 

provenienza e gli stanziamenti delle spese secondo tipologie determinate in relazione alle attività 

ed ai progetti. 

 

I dati utilizzati per l’individuazione dei finanziamenti ministeriali sono stati calcolati sulla base del 

Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016 e la risorsa 

finanziaria assegnata potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche. Anche la quota riferita al 

periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione, così come indicato nella 

circolare del Programma annuale 2016, inviata dal MIUR a tutte le scuole con nota n. 13439 del 

11/09/2015. 

Detta assegnazione ricomprende anche il finanziamento per il “funzionamento didattico e 

amministrativo”, che è stato erogato in base alle caratteristiche della istituzione scolastica 

 

Si esaminano in dettaglio i documenti  contabili: 

 

MODELLO A – PROGRAMMA ANNUALE 

Questo modello è articolato in due sezioni: ENTRATE e SPESE. 

Ciascuna sezione è suddivisa per grossi aggregati di entrata e spesa e ciascun aggregato viene a sua 

volta suddiviso in singole voci di entrata e spesa. 

Il programma annuale dell’esercizio 2016 del Liceo Scientifico Statale “Antonelli” di Novara 

pareggia in €. 865.571,11, considerando anche l’importo di €. 306.000,00, quale disponibilità 

finanziaria da programmare (aggregato Z). 

 

ENTRATE 

Le entrate sono raggruppate in otto diverse aggregazioni secondo la loro provenienza e ripartite tra 

“vincolate” e “non vincolate” per individuare le spese finalizzate e non finalizzate. 

 

Aggregato 01: avanzo di amministrazione presunto 

Determinato mediante la compilazione del modello C è suddiviso in non vincolato (voce 01) e 

vincolato (voce 02). Gli importi iscritti sono stati in dettaglio esaminati nel modello D. 

L’avanzo derivante da finanziamenti a destinazione specifica sarà utilizzato esclusivamente per le 

finalità originarie. 
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Aggregato 02: Finanziamenti dallo Stato 

E’ stato iscritto l’importo di €. 17.056,00 alla voce 01 – dotazione ordinaria e risulta essere 

determinato nell’assegnazione ministeriale di cui alla nota 13439/2015 come segue: 

1. la quota fissa per istituto in €. 2.104,64 

2. la quota per alunno in complessivi €. 14.951,36 

3. la quota per alunno diversamente abile in €. 0,00 

L’assegnato è stato destinato al funzionamento didattico, amministrativo, per spese di missione al 

personale, per il progetto della sicurezza e per il fondo di riserva.  

Non sono stati iscritti importi alle voci 02 – 03 – 04 – 05 in mancanza di comunicazioni di 

assegnazioni specifiche. 

 

Aggregato 03: Finanziamenti dalla  Regione 

Negli aggregati 03-01, 03-02, 03-03, 03-04 non sono stati inseriti importi in considerazione di 

assenza di finanziamenti.  

 

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 

Nella voce 03 (Provincia vincolati) non è stato previsto alcun importo per finanziamenti 

provenienti dalla Provincia di Novara che usualmente concorreva a finanziare l’attività 

dell’istituzione scolastica per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, per sostenere 

l’acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici, per le spese telefoniche in considerazione 

della mancanza di comunicazioni di assegnazione fondi  e per l’assenza di finanziamenti nel corso 

dell’esercizio 2015. 

Nella voce 04-05 non è stato iscritto alcun importo in mancanza di assegnazioni da parte del 

Comune di Novara. 

Nella voce 04 06 (Finanziamenti da altre istituzioni) non è stato iscritto alcun importo in mancanza 

di specifiche comunicazioni. 

 

Aggregato 05 – Contributi da privati 

Nella voce 01 “Famiglie non vincolati” non è stato iscritto alcun importo. 

Nella voce 02 “Famiglie vincolati” è stato previsto l’importo di €. 375.550,00. Sono stati inseriti in 

detta voce le quote che saranno versate per contributi finalizzati alle attività della scuola, per 

contributi di laboratorio, assicurazione e per i viaggi, visite di istruzione, stages e seminari ai quali 

parteciperanno gli alunni. 

Nella voce 03 “Altri non vincolati” è stato previsto l’importo di €. 4.500,00 assegnato dai titolari 

dei servizi di ristorazione operanti presso il Liceo. 

Nella voce 04 “Altri vincolati” sono stati previsti €. 500,00 pari agli importi versati dal personale 

per il pagamento del premio di assicurazione.  

 

Aggregato 06 – Proventi  da gestioni economiche 

Non è stato compilato l’aggregato 6  in quanto non esistono entrate provenienti dallo svolgimento 

di gestioni economiche. 

 

Aggregato 07 – Altre entrate 

La somma iscritta in detto aggregato, in €. 500,00, attiene a tutte le entrate che non trovano 

collocazione nei precedenti aggregati ed è relativa agli interessi attivi sul conto corrente bancario e 

postale, cedole, rimborsi.   
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SPESE 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni: 

1. attività 

2. progetti 

3. gestioni economiche  

4. fondo di riserva 

 

L’aggregazione “Attività” è, a sua volta, suddivisa in quattro voci di spesa: 

1. funzionamento amministrativo generale 

2. funzionamento didattico generale 

3. spese di personale 

4. spese di investimento 

 

L’aggregazione “Progetto” è costituita da n. 14 progetti presentati, numerati dalla voce P01 alla 

voce P14, corrispondenti alle necessità della scuola, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze 

degli alunni.     

Le voci sono a loro volta articolate in sottovoci. 

 

A01 – funzionamento amministrativo generale: 

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. 

L’importo di €. 55.334,10 risulta incrementato in considerazione all’impegnato del 2015  in quanto 

ingloba anche il miglioramento del servizio, precedentemente finanziato dalla Provincia di Novara. 

Nella scheda illustrativa finanziaria relativa all’attività A01, alla voce 99 è stato previsto l’importo 

di €. 300,00 tra le entrate quale reintegro finale del “fondo per le minute spese” ed  in uscita, 

sempre alla voce 99 e per lo stesso importo, l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore 

del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di cui all’art. 17 del Regolamento.  

 

A02 – funzionamento didattico generale: 

Si riportano le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola riferite all’attività didattica: a 

l’importo di €. 30.000,00 viene impostato con un contenimento rispetto al precedente esercizio 

finanziario.   

 

A03 – Spese di personale: 

Comprende le spese da effettuare per il personale docente ed ATA ai sensi delle vigenti 

disposizioni. E’ stata prevista la quota per il pagamento delle missioni, che risultano 

progressivamente contenute dalla normativa vigente. 

Non sono stati previsti altri importi in ottemperanza alle nuove disposizioni del “cedolino unico”.  

 

A04 – Spese di investimento: 

Sono state inserite le spese che si prevede di sostenere per l’acquisto di beni mobili non imputabili 

ad uno specifico progetto, programmati per il corrente esercizio finanziario, che si possono così 

riassumere: materiale per il laboratori di fisica, chimica, biologia, informatica, disegno e 

multimediale ed arredamento di aule e laboratori.  

 

Sono state compilate n. 4 schede illustrative finanziarie (modello B) di attività per l’esercizio 2016 

e le relative schede di sintesi delle suddette attività.  
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Progetti: da P01 a P14 

L’aggregato P comprende tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché ad 

altre gestioni di natura non economica. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda 

illustrativa finanziaria (modello B) e la relativa scheda di sintesi nella quale sono individuate 

l’unità organizzativa che utilizza le risorse per la propria attività, la finalità per la quale si prevede 

di sostenere i costi, il periodo di riferimento delle spese, la quantità di risorse utilizzate.   

Sono stati costituiti come progetti le spese che la scuola sostiene per la sicurezza ed anche quello 

per i viaggi e le visite di istruzione. 

Si segnala, in coerenza con gli obiettivi di cui sopra, l’ incremento delle risorse disponibili per il 

progetto di accoglienza e recupero (P 07) , finalizzato all’ inclusione. 

Anche il progetto relativo alla formazione viene implementato per consentire la programmazione di 

interventi articolati ed organici per il personale.  

 

Non è stato compilato l’aggregato G – Gestione economiche in quanto le stesse non sono previste. 

 

Aggregato R – Fondo di riserva: 

E’ stato calcolato l’importo di €. 850,00 in base ai parametri vigenti.  

 

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare 

La somma iscritta comprende anche i residui attivi di competenza del MIUR. 

 

Per quanto riguarda le schede illustrative finanziarie si precisa che sono state predisposte per ogni 

progetto e per ogni attività previsti nel piano dell’offerta formativa e consentono la 

rappresentazione dettagliata delle risorse e delle spese/impegni.    

Tali schede sono suddivise in due sezioni: le entrate, analoghe a quelle del modello A e le spese 

che non coincidono con quelle del programma annuale, ma ne costituiscono un ulteriore dettaglio, 

in quanto sono raggruppate in aggregazioni che rispecchiano il piano dei conti economico. 

Pertanto le singole voci di spesa che compongono la scheda finanziaria sono: 

 

Aggregato  01 – Personale 

Sono confluite in questa voce le spese per il personale impiegato nello svolgimento di funzioni 

dell’amministrazione compresi sia gli oneri fiscali e contributivi a carico del dipendente che quelli 

contributivi a carico dell’amministrazione. In questa voce è ricompreso il personale con  contratto a 

tempo determinato o a tempo parziale. L’importo complessivo di detta voce è di gran lunga 

inferiore a quello degli esercizi precedenti ai sensi dell’art. 2 comma 197 della  legge finanziaria 

per il 2010. 

   

Aggregato 02 – Beni di consumo 

Raggruppa le spese per l’acquisto di tutti i beni che sono di facile consumo indipendentemente che 

siano inventariabili o meno. Sono quindi i costi relativi ai beni che esauriscono la loro vita utile nel 

momento stesso del consumo o in un arco di tempo limitato o che sono acquistati in modo 

ricorrente e per i quali si può supporre una spesa ciclica e costante nel tempo. 

 

Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Sono raggruppate le spese per tutti i tipi di servizi che l’istituzione acquisisce da soggetti esterni. 

Tali servizi possono essere utilizzati a supporto di attività istituzionali o per il mantenimento e per 

il funzionamento della struttura dell’amministrazione. 

http://www.liceoantonelli.novara.it/


LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ALESSANDRO ANTONELLI” 

 Via Toscana, 20 – 28100 NOVARA      0321 – 465480/458381     0321 – 465143  

 lsantone@liceoantonelli.novara.it     http://www.liceoantonelli.novara.it        

C.F.80014880035 – Cod.Mecc. NOPS010004 
 

 

 
   Pagina 6 

 

 

Aggregato 04 – Altre spese 

Raggruppa le spese non altrimenti classificabili nelle voci precedenti e che l’Amministrazione 

sostiene nello svolgimento dei compiti assegnati, quali spese postali, telegrafiche, borse di studio, 

sussidi agli alunni. 

 

Aggregato 05 – Oneri straordinari e da contenzioso 

Rappresentano i costi che si generano nello svolgimento delle attività dell’Amministrazione, anche 

a carattere di eccezionalità e che non rientrano nelle altre voci classificate o da contenziosi 

giudiziari. Pertanto nessun importo è stato scritto in questa voce. 

 

Aggregato 6 – Beni di investimento 

Sono state raggruppate le spese per l’acquisto di tutti i beni che si utilizzano per una durata 

superiore all’anno così detti beni durevoli e alle manutenzioni straordinarie effettuate che sono 

sottoposte allo stesso criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione. 

 

Aggregato 7 – Oneri finanziari 

Non è stato previsto alcun importo in quanto in detto aggregato sono da indicare gli interessi 

passivi e quelli relativi ad altri oneri a questi assimilabili. 

 

Aggregato 8 – Rimborsi e poste correttive 

E’ stato previsto l’importo per la restituzione dei versamenti non dovuti agli alunni per gite, viaggi 

di istruzione e rimborso contributi di iscrizione. 

 

Aggregato 98 - Fondo di riserva 

E’ stato previsto l’importo di €. 850,00 a tale titolo. 

 

Aggregato  99 –. Partite di giro 

E’ relativo all’anticipo al direttore dei Servizi generali e amministrativi  per le spese minute. 

 

Aggregato Z01– Disponibilità finanziaria da programmare 

E’ dovuto all’avanzo di amministrazione non vincolato derivante anche dai residui attivi di 

competenza dello Stato, seguendo le indicazioni dettate dal MIUR. 

   

MODELLO C – situazione amministrativa effettiva al 31.12.2015  
Dal modello C si evince un saldo cassa al 31.12.2015 di €. 299.709,09 ed un avanzo complessivo 

di  €. 467.465,11. 

Il disavanzo di competenza dell’esercizio finanziario 2015 è stato determinato nel modello J new 

situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015, in €. – 46.975,81. 

Sono stati allegati la situazione pervenuta dall’istituto cassiere Cassa di Risparmio di Parma e 

Piacenza spa Cariparma sede di Novara  il cui saldo al 31/12/2015 concorda con quelli iscritti nel 

modello C ed J new e l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, dell’esercizio e degli anni 

precedenti (modelli L), che trovano corrispondenza in quanto sopra indicato.  

Inoltre è stato unito il saldo al 31.12.2015 pervenuto dalla sezione di Novara della Tesoreria della 

Banca d’Italia, in seguito all’apertura del conto di tesoreria unica, che coincide con quelli sopra 

indicati. 
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MODELLO D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo   

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del regolamento, questo modello evidenzia 

come l’avanzo di amministrazione in complessivi €. 467.465,11 sia stato utilizzato per finanziare la 

spesa dei singoli progetti o attività. 

E’ stato compilato prestando particolare attenzione ai risultati della chiusura dell’esercizio 2015. 

Nel modello D sono stati inseriti n. 4 attività, n. 14 progetti e la disponibilità finanziaria da 

programmare, i cui importi sono stati ripartiti tra le due colonne previste: vincolato e non vincolato. 

La somma totale dell’importo vincolato in €. 122.637,11 e quella dell’importo non vincolato pari 

ad €. 38.828,00 a cui si aggiunge l’importo iscritto nel modello Z di €. 306.000,00, per un totale di 

€. 467.465,11, sono state inserite nel modello A, rispettivamente nell’aggregato 01, voce  02 e voce 

01. 

Si precisa che l’avanzo vincolato (01-02) comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a 

finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per le stesse attività o progetti, mentre 

l’avanzo non vincolato (01-01) comprende economie di finanziamenti a destinazione non vincolata 

ed i residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione Generale del 

MIUR sono stati inseriti nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” in considerazione 

delle indicazioni contenute nella nota n. 10773 del 11/11/2010 del MIUR, di inserirli 

opportunamente nell’aggregato Z, al fine di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

Le spese inserite nelle schede illustrative finanziarie e rappresentate dai sopra citati aggregati  

costituiscono il modello E – riepilogo per conti economici che fornisce il quadro riepilogativo 

delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività. Sommando il totale generale del riepilogo per 

conti economici (modello E) alla quota iscritta alla voce Z01 si ottiene il totale a pareggio delle 

entrate del modello A in €. 865.571,11. 

 

Risultati della gestione  
E’ da segnalare che anche la gestione di riferimento, come quelle degli esercizi precedenti,  

presenta un avanzo di amministrazione presunto estremamente elevato (€ 514.440,42). Tale fatto, 

assolutamente anomalo ma comune alle istituzioni scolastiche, è determinato dalla presenza di 

crediti inesigibili principalmente in relazione a somme dovute dalla pubblica amministrazione negli 

anni scorsi. Tali importi non consentono una corretta valutazione della reale situazione economica 

e dei risultati di gestione,  ma non possono essere radiati come inesigibili senza l’autorizzazione 

ministeriale: sono dovuti ad anticipazioni effettuate negli anni scorsi per consentire il regolare 

funzionamento dell’istituzione (pagamento stipendi, compensi commissioni d’esame, ecc.). Di tali 

cifre , che sono state  inserite nella voce Z01 del Programma, si solleciterà nuovamente 

l’assegnazione o  la radiazione da parte del MIUR. Per altre somme di competenza 

dell’Amministrazione Provinciale è da prevedersi la procedura a seguito di prescrizione decennale.  

Novara, 3 febbraio 2016 

                                                                          

                                                                        Il presidente della Giunta Esecutiva 

                  (Dott. Mauro Verzeroli)   
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