
ANALISI PROGRAMMA ANNUALE
VERBALE N.2018/OO1

Presso I'istituto ICBOVEZZO di BRESCIA, I'anno 2018 il giomo 19, del mese di febbraio, alle ore l4:I4, si sono
riuniti i Revisori dei conti dell'ambito ATS n. 13 provincia"di BRESCIA.
La riunione si svolge presso VIA CANOSSI, 2 BOVEZZO.

I Revisori sono:

CAMILLA VITTORTA
ERM

ANNA RITA

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) rresente

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della presente

BOSATTA

MARIANI

Assiste I'Assistente Amministrativa con funzini di DSGA Sig.ra Arabella Castellanelli.

I Revisori si riuniscono per l"esame dgl lrggqaqmq qlnuale 2018 ai sensi dell"art. 58, comma 2 del Regolamento
amministrativo-contabile recato dal D.I. I felbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, uifo ruoigi-é"to à!i.àÈr.oti
controlli:

Programma Alnuale (Mod. A)
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli

3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento

4. Corretta stima dell'ayanzo di amministrazione

5. Coerenza tra i dari previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schedefinanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate,;Spese per attività e progetti
7. Esatta determina:ione del Fondo di risert,a (art.4, comma l)
8. Attendibilitò delle previsioni di entrota e congruità degli stanziamenti di spesa

9. Verifica Approla:ione POF
10. Individuazione clell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

lJtlhzzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
1. Rispetto del tincolo di destinazione delle somme vincolate conJluite nell'avanzo di amministrazione

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle ciassi per I'anno scolastico Z}l1-llB è la seguente:

Numero
sezioni con

orario ridotto
(a)

Numero
sezroni con

orario normale
(b)

Totale sezioni
(c:a+b)

Bambini
iscritti al I
settembre

Bambini
frequenlanti
sezloru con

orario ridotto
(d)

Bambini'
frequentanti'
sezloil coll

orario normale
(e)

Totale
bambini

frequentanti
(f:d+e)

Di cui
diversamente

abili

Media.bambini
per sezione (f/c)

5 5 116 It6 116 23.20

L
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali

2001,n.65,

DIRIGENTE SCOLASTICO I
NUMERO

N B, in pre-s9nzq di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola dititolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-tirne 46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time l0
Insegnanti titolari di sosteqno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a temno determinntn rl^fl n^nrrqrr. l- 0
Insegnanti di sostesno a temoo determinafo t lo 2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Insegnanti di sostegno a temDo determinato cÒntrrff^ finn ol ?O (1

0
lnsegnanti di religione a tempo indeterminato full+ime I
Inseqnanti di reliqione a tempo indeterminato part-time
Inseqnanti di reliqione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determiqato su spezzone orario*

0

8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5*da censire solo presso la I scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia pii.t spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 83
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalra scuora di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Serv zi Generali ed Amministrativi I
Direttore dei Serv zi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Rpgpqqsabrile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assisten i Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giueno 0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

annuale
0

1

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

iruto 1l

0
tratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giusno. 2
iere) a tempo indeterminato 0

lerminato .oo.orillto
annuale

fino al 30 Giueno --------*-" --': -:":*"'
Personale ATA a tempo indeterrninato part-time

0

0

TOTALE PERSONALE ATA l9

ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeri ale 20 ap1;

I

I



nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.2 del decreto

interrninisteriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale (Mod. A)
Le previsioni di competenza delprograflrma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Il programma annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/01/2018 con delibera n.7, ele minute spese sono

state stabilite per un importo pari a € 500,00

Il PTOF risulta aggiornato con delibera n.90 del 251101201.7

I1 presente programma annuale, non è stato predisposto entro il mese di ottobre così come previsto dalla normativa

sull'autonomia scolastica in materia di gestione ftnanziaria delle scuole (art.2 delDL n. 4412001) nonostante Il MIUR

abbia proweduto a comunicare in tempi congrui le disponibilitàftnanziare assegnate già dal mese di settembre 2017.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazionepresunto di Euro 59.011,62, come riportato nel Mod. C.

lJtiltzzo ùva;nzo di amministrazione presunto (Mod. D)

ENTRATE
0 I -Avanzo di amministrazione presunto € 59.011,62

O2 -F inanziamenti dello S tato € t2.712,92

O3-Finanziamenti della Rpgfq4e € 0,00

04-Finanziamenti da Enti l@ € 0,00

O5-Contributi da privati € 42.500,00

06-Gestioni economiche € 4.000,00

07-A1tre entrate € 0,00

08-Mutui € 0,00

TOTALE ENTRATE € tt8.224,54

SPESE

Attivita
A01 -Funzionamento amministrativo generale €,33.579,39

A02-Funzionamento didattico S9!CI419 c 6.579,90

A03-Spese di personale € 2.567,lr

A04-Spese di investimento € 0,00

A05 -Manutenzione edifici € 0,00

Prosetti €75.298,14

Gestioni economiche € 0,00

Fondo di Riserva € 200,00

TOTALE SPESE c 1t8.224,54

Disponibilità ftnanziaria da ptqg14lqq4lg. € 0,00

TOTALE A PAREGGIO € 1t8.224,54
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L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel
modello D:

Si fa presente che, come pre\ isto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente
dopo la real\zzazione dell'effettiva disponibilità finanziaiae nei limiti dell'avanzo effettivamen te realizzato.

Nel corso della venfica i Rer isori accertano che:

' La relazione illu.srrati'' a predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti
. Non sono presenti inestrtE::e nei modelli del programma Annuale

' Il Programma Annttaie è con-fòrme ai principi cli bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
. L'avanzo d'amntinisrra:ione è correttamente stimato

' Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schedefinanziarie Mod. B. E'presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti

' E'presente tln'esara determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma l)
' Non sono presenti inatrendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruitò degli stanziamenti di spesa. Il POF è stato approtato

' E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'arl. l7 del regolamento
' E' stalo rispettato il t'incolo di destinazione delle somme vincolate conJluite nell,avanzo di amministrazione

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con
riferimento agli obiettivi che I'istituzione scolastica intende realizzarenell'anno 2018, nonchè della documentazione
esaminata, riten,Qono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul programma Amuale 20l g

Il presente verbale, chiuso alle ore l5:00, I'anno 2018 il giorno l9 del mese di febbraio, viene letto, confermato,
sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERM

MARIAM ANNA RITA

UTILIZZO AVANZO
AMMINIS TRAZIO\ E PRE S LINTO

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA'
Funzionamento ammini strati vo generale c 15.691.47 € 0.00
Funzionaryrento didattico senerale € 1.079.90 € 0.00
Spese di personale € 2.567.11 € 0.00
Spese di investimento € 0,00 € 0.00
Manutenzione edifici € 0,00 € 0,00
PROGETTI

Totale Progetti c39.673.14 € 0.00
GESI'IONI ECO\O\TICHE € 0.00 € 0.00
TOTALE € s9.011,62 € 0"00
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