
Presentazione a cura del DSGA:           Vincenzo SERLETI

Istituto Comprensivo 
“don Lorenzo Milani”
Via Pietro Mascagni – ,1
20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039/667522-039/6853027
e-mail : mbic8ex001@istruzione.it 

www.icsdonmilanivimercate.edu.it



LA  GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Predisposizione 
del 

Programma Annuale 

Il DS, predispone il Programma Annuale,
coadiuvato dal DSGA per la parte
economica-finanziaria,

Predisposizione 
della 

relazione illustrativa

Il DS, in collaborazione con il DSGA per la
parte di competenza, predispone la
relazione illustrativa di accompagnamento
al Programma Annuale.

Parere di regolarità 
contabile

I Revisori dei Conti esprimono un parere
di regolarità contabile sul Programma
Annuale.

Approvazione 
del 

Programma Annuale

La Giunta Esecutiva propone il
Programma Annuale e la relazione ad esso
allegata al Consiglio d'Istituto per
l’approvazione



Relazione illustrativa 
al Programma Annuale

per l’esercizio finanziario 2020

Il Programma Annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge 
tutta l’attività finanziaria dell’Istituzione Scolastica.

 Decreto
 Indicazioni Operative
 Norme Collegate

RiferimentiRiferimenti



Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni 
scolastiche.

 Nota prot. 21795 
del 30/09/2019

Circ. n. 21617 del 31/10/18
Circ. n. 23410 del 22/11/18
Circ. n. 00074 del 05/01/19

D.I. n. 129
del 28/08/18 28

Assegnazione per la 
predisposizione del 
Programma Annuale 2019

Assegnazione per la 
predisposizione del 
Programma Annuale 2020

Forniscono indicazioni 
operative sul nuovo 
regolamento di contabilità



 DOTAZIONE ORDINARIA

Nota prot. n. 0021795 del 30/09/2019
del MIUR la risorsa Finanziaria assegnata
al nostro Istituto per l’anno 2020 è pari a
€ 24.060,66 che comprende gli 8/12mi
dell'E.F. 2020 come da prospetto:



 DOTAZIONE ORDINARIA

Risorsa finanziaria assegnata da MIUR 24.060,66 

la risorsa comunicata comprende SOLO gli 8/12i dell'EF 2020:

Quota fissa per istituto

Tab. 2 Quadro A 

D.M. 21/2007

1.333,33 

Quota per sede aggiuntiva 800,00 

Quota per alunno 21.373,33 

Quota per alunno diversamente abile 490,00 

Quota per classi terminali scuola sec. 64,00 



Dati essenziali dell’Istituzione Scolastica 

 Il numero di alunni frequentanti nell’a.s. 2019/20 n. 1.597

 Personale Docente in organico di fatto al 01/09/2019  n.     175

 Personale ATA in organico di fatto al 01/09/2019 n.      31



Analisi della Modulistica 
Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2020 è 
necessario analizzare  i modelli costituenti lo stesso, in modo
dettagliato.  
In particolare si illustrano i seguenti allegati tecnici:
 Mod. A – Programma Annuale 2020 – Entrate /  Spese; 
 Mod. B – Schede Illustrative finanziarie; 
 Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2019;
 Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell’avanzo di amministrazione
 al 31/12/2019;
 Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa.



PARTE PRIMA 

ENTRATE



 Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto 

consistono in finanziamenti statali, tra cui la dotazione ordinaria 

determinata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ;

 avanzo di amministrazione al 31/12/2019  € 302.339,49;

 finanziamenti ricevuti da enti territoriali;

 finanziamenti da privati;

 Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato 

nel grafico,  sono riportate nel Modello A, Programma Annuale. La 

loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono:



RIEPILOGO ENTRATE
I.C. DON MILANI - VIMERCATE

GRAFICO RISORSE E.F. 2020
Vincolato 364.739,19 
Non vincolato 101.372,43 

Totale 466.111,62 

Avanzo Amm.Vincolato 202.342,06 

Vi
nc

ol
at

e

Finanziamenti vincolati Statali 44.060,66 
Finanziamenti vincolati Enti 35.086,47 
Finanziamenti vincolati PRIVATI 83.250,00 
Avanzo Amm. non Vincolato 99.997,43 

N
on

 v
in

co
la

te

Dotazione ordinaria/perequativa -
Finanziamenti non vincolati Enti -
Finanziamenti non vincolati Privati 1.375,00 
Altre entrate (Interessi ecc.) -
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Z12019

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/18						al 01/01/2019

												utilizzato nel 2018												da utilizzare

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2019

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39																		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10																		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83																		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51																		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00																		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37																		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00																		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77																		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65																		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00																		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65																		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54																		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07																		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18																		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00																		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00																		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00																		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00																		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00																		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00																		640.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01																		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00																		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00																		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00																		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00																		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00																		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00																		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00																		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00																		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08																		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17																		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60																		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00																		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00																		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00																		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00																		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00																		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00																		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																		0.00

				Motoria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00																		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03																		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																		92.36		60,162.14		60462.14		-300.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,375.00		1,375.00		0.00																-137.50		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00																		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00																794.30		794.30												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00																26,391.00		26,391.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00																16,168.00		16,168.00		42,559.00										15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00																300.00		300.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00																45,005.52		45,005.52												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00																16,243.50		16,243.50												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00																2,050.00		2,050.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00																1,163.30		1,163.30												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00																7,063.00		7,063.00												7063

						0.00				0.00																		0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		117,166.12

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		115,791.12		177,328.32		62,149.70		60462.14		1,687.56				104,708.70		104,708.70

								61,537.20																						177,196.32		177,328.32

																														132.00								177,328.32

								a=(b+c)				,																				123263.86

						Verifica		61,537.20						12,512.31																		-7,472.74

				Fondo riserva		300.00

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														0.00		115,791.12		177,328.32

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		0.00

																												115,791.12

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												116,791.12

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Prelevato

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/19						al 01/01/2020

												utilizzato nel 2020

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2020

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39														0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10														0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83														0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51														0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00														158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37														0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00														0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77														0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65														0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00														4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65														0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54														0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07														0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18														0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00														55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00														0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00														1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00														350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00														17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00				500.00										140.00		0.00		140.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01														0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00														10,398.82		0.00		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00														0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00														6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00														325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00														6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00														15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00														14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00														1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08														0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17														0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60														0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																0.00				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																0.00				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00														0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00														0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00														1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00														0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00														200.00		0.00		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00														100.00		0.00		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																0.00		0.00

				Motoria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																0.00		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																0.00		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																0.00		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00														1,406.75		0.00		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03														0.00		32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																92.36		92.36		59,662.14		60462.14		-800.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,375.00		1,375.00		0.00														1,237.50		0.00		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00														0.06		0.00		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00				794.30														0.00												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00				26,366.00														0.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00				16,168.00														0.00		0.00										15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00				300.00														0.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00				45,005.52														0.00												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00				16,243.50														0.00												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				2,050.00														0.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				1,163.30														0.00												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00				7,063.00														0.00												7063

						0.00				0.00																		0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		1,987.50

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		115,653.62		0.00		0.00		0.00		0.00		48,387.39		13,262.31		61,649.70		61,649.70		60462.14		1,187.56				61,649.70		61,649.70

								61,537.20																						177,196.32		61,649.70

																														0.00		avanzo dei progetti

								a=(b+c)				,																		0.00				0.00

						Verifica		61,537.20						128,165.93																0.00

				Fondo riserva		300.00																								61,649.70		66,152.93		-   4,503.23		1129		-   3,374.23

																																		7462.35

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														48,387.39		13,262.31		61,649.70						2,959.12

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		48,387.39

																												13,262.31

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												62,649.70

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Z1 2020

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2020

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/19						al 01/01/2020

												utilizzato nel 2020

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2020

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39														0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10														0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83														0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51														0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00														158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37														0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00														0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77														0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65														0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00														4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65														0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54														0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07														0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18														0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00														55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00														0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00														1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00														350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00														17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00				500.00										140.00		0.00		140.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01														0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00														10,398.82		0.00		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00														0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00														6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00														325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00														6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00														15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00														14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00														1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08														0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17														0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60														0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																0.00				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																0.00				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00														0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00														0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00														1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00														0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00														200.00		0.00		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00														100.00		0.00		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																0.00		0.00

				Motoria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																0.00		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																0.00		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																0.00		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00														1,406.75		0.00		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03														0.00		32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																92.36		92.36		59,662.14		60462.14		-800.00

				Finanziamenti e.f. 2019

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2019		1,375.00		1,375.00		0.00														1,237.50		0.00		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00														0.06		0.00		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00				794.30														0.00												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00				26,391.00														0.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00				16,168.00														0.00		0.00		42,559.00								15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00				300.00														0.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00				45,005.52														0.00												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00				16,243.50														0.00												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				2,050.00														0.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				1,163.30														0.00												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00				7,063.00														0.00												7063

				Finanziamenti e.f. 2020

				Radiazioni e.f. 2019		0.00				0.00																2,003.73		2,003.73

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2020																				1,375.00				1,375.00

				English Lab																						576.50		576.50

				Giocare Con L'arte																						75.00		75.00

				Il Circo a Scuola																						1,848.00		1,848.00

																												0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		6,490.73

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		115,678.62		0.00		0.00		0.00		0.00		48,387.39		17,765.54		67,527.93		61,649.70		60462.14		1,187.56				61,649.70		61,649.70

								61,537.20																						177,196.32		67,527.93

																														0.00		avanzo dei progetti

								a=(b+c)				,																		0.00				0.00

						Verifica		61,537.20						128,190.93																0.00

				Fondo riserva		300.00																								67,527.93		66,152.93		1,375.00		1129		2,504.00

																																		7462.35

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														48,387.39		17,765.54		67,527.93						8,837.35

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		48,387.39

																												17,765.54

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												67,152.93

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Dati

		DATI				Programma Annuale 2019

				ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - VIMERCATE (MB)

		Dati generali		Tipo di scuola		Scuola Secondaria di 2° Grado				No

						ISTITUTO COMPRENSIVO

				Denominazione Scuola		DON MILANI

				Comune		VIMERCATE

				Provincia		MB

				Il Dirigente Scolastico		Gabriella SESANA

				Il Direttore SGA		Vincenzo SERLETI

										23,617.33

				Risorsa finanziaria assegnata da MIUR						23,617.33		Errore		11,808.67		Controllo Dotazione		diff.		11,808.66

				la risorsa comunicata comprende SOLO gli 8/12i dell'EF 2018:										Previsione 4/12i		Prev. EF 2018

		Dati Comunicati da MIUR Nota 9144 del  5-12-2013		Quota fissa per istituto				Tab. 2 Quadro A D.M. 21/2007		1,333.33				666.67		2,000.00				23,553.33

				Quota per sede aggiuntiva						800.00				400.00		1,200.00				Contributo per il funzionamento

				Quota per alunno						20,960.00				10,480.00		31,440.00				amministrativo - didattico						Quota per Alunno 24.424,51

				Quota per alunno div. Abile						460.00				230.00		690.00										Quota Fissa 1.333,33

				Quota per classi terminali scuola sec.						64.00				32.00		96.00				11,808.67		35,426.00				Quota per Sede aggiuntiva 800,00

				Scuole capofila per revisori				Art.6 DL 78/2010						- 0		- 0				35,426.00						Quota per Alunni diversamente abili 445,66

				ex LSU (Gen-Giu 2014)										integrazioni successive												Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole

				ex Appalti Storici (Gen-Giu 2014)						- 0				saranno oggetto di apposite												carcerarie 0,00

				Co.Co.Co, (Gen-Ago 2014)						- 0				comunicazioni da parte Miur												Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 72,00

				la risorsa assegnata NON comprende:						LORDO dipendente																Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

				Dotazione finanziaria Istituti contrattuali (8/12i 2014)								Importi gestiti con il C.U.														Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18 27.075,50

				Supplenze brevi e saltuarie (8/12i 2014) - D.M. 21/2007

				Istituti contrattuali (MOF 4/12i 2013)				Nota ____ del ____

				Att. Compl. di E.F. (A.S. 2013/14)				Nota ____ del ____

				Progetti attivati nell'istituzione scolastica - E.F. 2019										Dati aggiuntivi per ulteriori elaborazioni contabili

		A04		Alternanza Scuola-Lavoro												Fondo di cassa al 31-12-2019

		A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero												314,056.21

		A06		Attività di orientamento												Residui passivi al 31-12-2018

		P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"												33,847.71

		P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"												DATI NON OBBLIGATORI

		P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

		P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

		P05		Progetti per "Gare e concorsi"

		P06		Ds: Suppoto alla Didattica

		P07		Connettività e telefonia

		P08		Ragazzi In Forma

		P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili

		P10		Assistenza Tecnica Informatica

		P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale

		P12		Sport

		P13		Intercultura

		P14		Teatro Secondaria

		P15		Madrelingua Inglese

		P16		Madrelingua Spagnolo

		P17		Giochi Matematici

		P18		Musicando

		P19		Tutti In Scena

		P20		English Lab

		P21		English Athletic

		P22		Ceaf

		P23		Concorso Pittorico Letterario

		P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino

		P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria

		P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria

		P27		Scuola Senza Zaino

		P28		Ket E Pet

		P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi

		P30		Giocare Con L'arte

		P31		Il Circo a Scuola

		P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria

		P33		Tutti per Uno

		P58

		P59

		P60

		P61

		P62

		P63

		P64

		P65

		P66

		P67

		P68

		P69														www.liberodileo.it

				Si consiglia di selezionare le righe che non è necessario utilizzare e premere il tasto destro del mouse per cliccare sull'opzione "Nascondi"

								Si prega di inviare osservazioni, rettifiche e suggerimenti a		posta@liberodileo.it



&LPag. &P/&N&RStampato in data &D

Importo ridotto a € 1.629 ex Art. 6 c. 3 D.L. 78/2010.

Sostituire il valore riportato nella Nota 9194 del 5/12/13 con quello  indicato nella Nota 10078 del 31/12/13 e aggiornare il totale nella casella E11

posta@liberodileo.it

www.liberodileo.it



Avanzo di Amministrazione

		AA 2019

																						Resta da

				Avanzo non vincolato 2019																		Resta da

		COMPETENZA				Totale Avanzo 2018		Destinazione		Importo		Destinazione		Importo		Destinazione		Importo		Controllo		destinare

		A01				18,682.10		A01		18,682.10										18,682.10		- 0

		A02				11,330.54		A02		11,330.54										11,330.54		- 0				50,972.54				23595.93

		A03				20,659.90		A03		20,659.90										20,659.90		- 0								17453.7

		A2 Media				- 0		A02												- 0		- 0

		A01 residuo				- 0		A01												- 0		- 0

		A01 residuo				- 0		A01												- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

		radiazioni				- 0														- 0		- 0								300

		RISERVA				300.00				300.00										300.00		- 0								41349.63

																				- 0		- 0

		Z01				49,024.89		A1		- 0		A2		- 0						- 0		49,024.89				50,972.54				90,374.52

						99,997.43

		NB - nella voce Avanzo NON vincolato si devono già conteggiare eventuali riduzioni o aumenti per Minori Residui Attivi o Passivi senza vincolo di destinazione

		Avanzo vincolato 2019

		COMPETENZA		Totale Avanzo 2015

				- 0				0												- 0		- 0				177,328.32

		A04		- 0				A04		- 0										- 0		- 0				177048.32

		A05		6,341.76				A05		6,341.76										6,341.76		- 0				280.00

		A06		306.11				A06		306.11										306.11		- 0

		P04		2,155.94				P04		2,155.94										2,155.94		- 0

		P06		2,172.99				P06		2,172.99										2,172.99		- 0

		P07		4,484.00				P07		4,484.00										4,484.00		- 0

		P08		138.00				P08		138.00										138.00		- 0

		P09		1,168.82				P09		1,168.82										1,168.82		- 0				72,034.90

		P10		5,715.86				P10		5,715.86										5,715.86		- 0				139535.08

		P11		3,998.14				P11		3,998.14										3,998.14		- 0				211,569.98

		P12		2,014.26				P12		2,014.26										2,014.26		- 0

		P13		176.00				P13		176.00										176.00		- 0

		P14		4,785.50				P14		4,785.50										4,785.50		- 0

		P15		33.68				P15		33.68										33.68		- 0

		P16		35.00				P16		35.00										35.00		- 0

		P17		909.22				P17		909.22										909.22		- 0

		P18		80.00				P18		80.00										80.00		- 0				115,708.68

		P19		1,745.65				P19		1,745.65										1,745.65		- 0				12512.31						99,997.43

		P20		576.50				P20		576.50										576.50		- 0				128,220.99

		P21		284.10				P21		284.10										284.10		- 0				49,024.83

		P22		851.00				P22		851.00										851.00		- 0				177,245.82

		P23		310.00				P23		310.00										310.00		- 0										49,024.89

		P24		5,309.35				P24		5,309.35										5,309.35		- 0										50,972.54

		P25		7,944.74				P25		7,944.74										7,944.74		- 0										72,034.90		200,338.33

		P26		7,500.16				P26		7,500.16										7,500.16		- 0										128,303.43

		P27		6,772.48				P27		6,772.48										6,772.48		- 0										300,335.76

		P28		15.08				P28		15.08										15.08		- 0

		P29		4,063.05				P29		4,063.05										4,063.05		- 0

		P30		75.00				P30												- 0		75.00

		P31		1,848.00				P31												- 0		1,848.00

		P32		150.00				P32		150.00										150.00		- 0

		P33		74.51				P33		74.51										74.51		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

										- 0										- 0		- 0								177,328.32

										- 0										- 0		- 0

																				- 0		- 0								278653.75		278653.75

										- 0										- 0		- 0								23,685.74		1406.75

										- 0										- 0		- 0										280060.50

										- 0										- 0		- 0						202,342.06				162.5

				- 0						- 0										- 0		- 0										280223.00

		Z01		128,303.43																		128,303.43

		Minori R.A.		0.00				Z1		0.00																70,111.90		198,415.33

		Minori R.P.		2,003.73				Z1		2,003.73										2,003.73						308,978.60

		Avanzo vincolato 2019				202,342.06														123,088.17		179,251.32		302,339.49				278,017.81		24,321.68		26268.46		(7,586.36)

				Totale		302,339.49		Avanzo di Amministrazione 2019										Controllo		302,339.49		va a Z01				310,982.33		177,328.32				28880.74		(17,550.20)

		Riepilogo destinazione Avanzo di Amministrazione 2018
nel Programma Annuale 2019		A01		18,682.10		62,960.54		PROMEMORIA		Residui attivi da MIUR						Anno		Note						-   8,642.84								(25,136.56)

				A02		11,330.54		Prospetto NON collegato ai calcoli																		306539.89

				A03		32,947.90																				(4,200.40)

				A04

				A05

				0		- 0																				P01		6,204.00		3556		2,648.00

				0		- 0																				P02		14,900.00		1403.46		13,496.54

				0		- 0																				P03		350.99		350.99		0.00

				0		- 0																				P04		8,850.04		0		8,850.04

				0		- 0																				P05		1,087.37		1087.37		0.00

				0		AVANZO																				P07		5,036.84		4204.72		832.12

				A04		- 0				- 0																P08		2,534.72		2534.72		0.00

				A05		6,721.49				- 0																P09		9,707.91		4052.95		5,654.96

				A06		2,356.11																				P10		413.04		413.04		0.00

				P04		2,155.94																				P12		1,790.00		864		926.00

				P06		14,295.44				- 0																P16		1,560.00				1,560.00

				P07		4,484.00				- 0																P19		3,098.15		3098.15		0.00

				P08		14,578.60				- 0																P20		820.26				820.26

				P09		1,168.82				- 0																P21		1,800.00		1495.56		304.44

				P10		5,715.86				- 0																P22		6,506.00				6,506.00

				P11		5,161.44				- 0		Totale RA MIUR														P23		5,795.36		0.36		5,795.00

				P12		7,459.18																				P24		2,240.00				2,240.00

				P13		1,186.76				Eventuali Residui Attivi da USR/USP (antecedenti																		0.00				0.00

				P14		8,220.96				al 31-12-2006), salvo casi eccezionali, non possono																P27		1,732.26		14.26		1,718.00

				P15		2,115.14				considerarsi esigibili e non vanno considerati nel																P28		4,815.00		10		4,805.00

				P16		1,078.32				precedente prospetto.																P30		300.00				300.00

				P17		2,150.00																				P32		800.00		50		750.00

				P18		10,306.06																				P33		278.84		278.84		0.00

				P19		5,345.63				89,154.12																P34		7,564.60		2295.6		5,269.00				2858.13

				P20		10,381.64																				P35		6,132.00		386		5,746.00				7970

				P21		5,733.12				Si segnala l’opportunità di applicare l’avanzo di amministrazione																P36		8,067.63				8,067.63				1305

				P22		1,551.00				presunto, nell’entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi,																P37		24.00				24.00				12133.13

				P23		1,500.00																				P38		700.00				700.00

				P24		6,574.22				per far fronte ad eventuali deficienze di competenza.																P39		14,452.24		5291.23		9,161.01

				P25		17,580.94						Avanzo di amministrazione 2015														P40		500.00				500.00

				P26		7,500.16						Fondo di cassa al 31-12-2015																0.00				0.00

				P27		6,772.48						Residui passivi 2015								Indicazioni contenute

				P28		7,078.08				0.00		Avanzo DEPURATO				0				nella Nota Miur 9537								118,061.25		31,387.25		86,674.00

				P29		4,063.05														del 14-12-2009 - PA 2010

				P30		- 0				L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi MIUR,																						84,026.00

				P31		- 0				va inserito opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da

				P32		4,577.74				programmare”, fino alla eventuale riscossione.  

				P33		74.51						Z01																59,036.78		31387.25

				P34		794.30						Residui attivi da MIUR

				P35		1,755.60				0.00		Z01 - risorse spendibili

				P36		1,547.55

				P37		441.88		171,984.14

				P38		500.00																				Orientamento				1948.83										173,226.02

								235,886.56		66,452.93																diritto allo studio 2017				16084.1

										61,649.70																contributo ES Project Summer english week				190

								Scuola Infanzia		4,803.23																Diritto allo studio				47105

								Avanzo progetti		- 0																Motoria				16528

								Radiazioni																		Contributo orientamento scolastico				2015

																										Facilitatrici culturali				4168

														161595.85

								172,926.02

				0		300.00																				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI				8334

				Z01		66,152.93		235,886.56		60,290.95		5,861.98		- 0		0										Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA				24567

				Totale		302,339.49		879,643.82						- 0		2,003.73										Contributo volontario SECONDARIE				16440.5

										249313.915		53,025.58														Contributo Piano Nazionale SD				2154.65

						(113,098.39)		- 0

						- 0																								139535.08

								- 0

						62549.29				- 0

						3,603.64

						281888.82				302,039.49

						20,450.67

						61590.95				61,649.70		4,503.23



Inserire con il segno -
(numeri negativi)



Competenza

		COMPETENZA						0

		0

												Modificare i dati di esempio nelle caselle a sfondo verde						Totale

		02		Finanziamenti dallo Stato								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		24,060.66

		Dotazione ordinaria		01		Contributo per il funzionamento amm.vo e didattico								3,000.00		A01		- 0				1,333.33		Quota fissa per istituto				20960

														15,500.00		A02		24,060.66		- 0		800.00		Quota per sede aggiuntiva

														5,070.66		A03						20,960.00		Quota per alunno

												24,060.66		490.00		P09						460.00		Quota per alunno div. Abile

																Z01						64.00		Quota per classi terminali scuola sec.

						Legge 440/97												24,060.66		- 0

						Accertamenti medico fiscale												Controllo		- 0		23,617.33

						0						- 0

						0						- 0

						0						- 0		- 0

						Sicurezza												USR

				04		Finanziamenti statali vincolati												- 0

												- 0

												Accantonamento				Z01

																		Totale

		03		Finanziamenti dalla Regione								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0

				02		Regione non vincolati												- 0

				03		Regione vincolati						-						- 0

												-		- 0				- 0

																		Controllo

												Accantonamento				Z01

																		Totale

		04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0

				01		Unione Europea												- 0

																		- 0

																		696.75

				02		Provincia non vincolati						-						696.75

				03		Provincia vincolati												35,086.47

																		Controllo		- 0

				04		Comune non vincolati																				inf/pr		calvino		saltini

				05		Comune vincolati												34,389.72								154.00		176.00

												5,000.00		5,000.00		P26										176.00		176.00

												7,000.00		7,000.00		P27										660.00				176.00

												1,000.00		1,000.00		P32										176.00		176.00		165.00

												6,749.72		6,749.72		P33										176.00				176.00

												14,640.00		14,640.00		P07										825.00

																										220.00		594.00

																										275.00				792.00

				06		Altre istituzioni  - Progetto Domiciliae						696.75		696.75		P34										550.00				330.00

																										275.00				220.00

												-

												Accantonamento						0								1,320.00				836.00

																		Totale								495.00		198.00

		05		Contributi da famiglie				Quota unitaria				Num. Alunni				€ 0.00		75,000.00								385.00		1,100.00

								Descrizione		Ripartizione della quota per destinazione				Somma da utilizzare		Destinazione		75,000.00								275.00		396.00

				01		Non Vincolati						-						150,000.00				84,625.00				275.00				594.00

																						108,685.66				484.00		770.00

																										242.00				198.00

																										880.00				198.00

																										484.00

																										770.00

								Scuola sicura										75,000.00

																		Controllo

				02		Vincolati												83,250.00								165.00

								Viaggi di Istruzione Medie				75,000.00		40,000.00		A05						20,000.00				9,262.00		3,586.00		3,685.00

								Viaggi di Istruzione INF/PR						35,000.00		A05		83,250.00		83,250.00										7,271.00

																										132.00

								Sportello										- 0								132.00

																						83,250.00				9,526.00		3,586.00

				02		Vincolati		Genetica						-				8,250.00

								Giochi Matematici				8,250.00		8,250.00		P17		8,250.00

								DELE 1						-				- 0										€ 4,087.00

																		- 0				calvino		4331

								Uscite Berlino										- 0

				03		Altri non Vincolati				SERIM		1,375.00		1,375.00		Z01		1,375.00				saltini		2981

												-								2925		totale		7312				125		11		1375

				04		Altri Vincolati														700

														-				- 0		1280

										SONZONI camme				-						78		110*15

										assicurazione						A02				520		75,000.00

																				1000

												Accantonamento				Z01		0		39

																				6542		- 0

																		Totale

		07		Altre entrate								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0						84,625.00

				01		Interessi attivi										Z01		- 0

																		- 0				151,325.38

																		- 0

				04		Entrate diverse (fondo cassa don Milani +  fondo cassa Media)												Controllo

												-

												Accantonamento				Z01		0

																				24,060.66

						Competenza		Avanzo Amm.ne		Totale		Riepilogo destinazione Avanzo di Amministrazione 31/12/2018
e Entrate di Competenza 2019 nel Programma Annuale 2019

				A01		3,000.00		18,682.10		21,682.10										34140.07		38936.87				26268.46

				A02		15,500.00		11,330.54		26,830.54										17864.29		39381.11				28880.74

				A03		5,070.66		32,947.90		38,018.56										3.6		0

						-		-		-										0		0

								-		-										0		0

						-		-		-										5236.76		0

				0		-		-		-										16197.07		0

				0		-		-		-										15.99		0

				0		-		-		-										10050.86		0

				0		-		-		-										1044.1		0

				0		-		AVANZO		-										5,914.20		0

				A04		-		-		-										625.94		79911.17

				A05		75,000.00		6,721.49		81,721.49										9633.79		15028.73

				A06		-		2,356.11		2,356.11										432.88		7426.65

				P04		-		2,155.94		2,155.94										1620		9,874.00

				P06		-		14,295.44		14,295.44										1800		705.42

				P07		14,640.00		4,484.00		19,124.00										0		7530

				P08		-		14,578.60		14,578.60										910		625.94

				P09		490.00		1,168.82		1,658.82										1111.03		7704.2692964824

				P10		-		5,715.86		5,715.86										7666		886.88

				P11		-		5,161.44		5,161.44										8080.36		2,043.00

				P12		-		7,459.18		7,459.18										2700		2157.12

				P13		-		1,186.76		1,186.76										2117.51		0

				P14		-		8,220.96		8,220.96										4542.1		1077		7970

				P15		-		2,115.14		2,115.14										1302		11033.13		1305

				P16		-		1,078.32		1,078.32										900		8607		300

				P17		8,250.00		2,150.00		10,400.00										0.17		4455		9575

				P18		-		10,306.06		10,306.06										4513.93		2400

				P19		-		5,345.63		5,345.63										8323		4293.17

				P20		-		10,381.64		10,381.64										10673.45		7155.9

				P21		-		5,733.12		5,733.12										26.5		1051

				P22		-		1,551.00		1,551.00										960		0

				P23		-		1,500.00		1,500.00										16002.91		1510

				P24		-		6,574.22		6,574.22										756.88		4599.56

				P25		-		17,580.94		17,580.94										5000		7200

				P26		5,000.00		7,500.16		12,500.16										0		10554.9

				P27		7,000.00		6,772.48		13,772.48										0		3206.7

				P28		-		7,078.08		7,078.08										8.85		300

				P29		-		4,063.05		4,063.05										700		16683.85

				P30		-		-		-										0		920

				P31		-		-		-										8310.63		0

				P32		1,000.00		4,577.74		5,577.74										5935.12		0

				P33		6,749.72		74.51		6,824.23										0		0

				P34		696.75		794.30		1,491.05										0		8265.61

				P35		-		1,755.60		1,755.60										300		10601.47

				P36		-		1,547.55		1,547.55										-		1594

				P37		-		441.88		441.88										0		8423.205

				P38		-		500.00		500.00										0		7688.27

				0		-		-		-										0		3154.65

				0		-		-		-										0		1021.79

				0		-				-										-		4500

				0		-				-										0		3250

				P53		-				-										0		5000

				P54		-		-		-								235,886.56		-		300

				P55		-				-

				P56		-				-

						-				-										0

				R98				300.00		300.00										62,739.72

				Z01		1,375.00		66,152.93		67,527.93										258159.71		351,057.36

				Totale		143,772.13		302,339.49		446,111.62										61281.76		48,417.87

										300		302,639.49		64,399.06				378,283.69		302,639.49

														3,128.87

																				67474.65

										446,411.62		308,082.09		63853.06		3,674.87				53.28

										348478.54

										97,933.08

								368,492.42

						143,772.13



&LPag. &P/&N&RStampato in data &D



Mod. A

		0		Istituto Comprensivo "DON MILANI - Vimercate (MB)				MOD. A

		0				PROGRAMMA ANNUALE 2020

		Livello 1		Livello 2		ENTRATE		(Importi in euro)

		01				Avanzo di amministrazione presunto		302,339.49

				01		Non vincolato		99,997.43

				02		Vincolato		202,342.06

		02				Finanziamenti dall'Unione Europea

				01		Fondi sociali europei (FSE)

				02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

				03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea

		03				Finanziamenti dallo Stato		44,060.66

				01		Dotazione ordinaria		24,060.66

				02		Dotazione perequativa

				03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)

				04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

				05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

				06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		20000

		04				Finanziamenti dalla Regione		-

				01		Dotazione ordinaria

				02		Dotazione perequativa

				03		Altri finanziamenti non vincolati

				04		Altri finanziamenti vincolati

		05				Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		35,086.47

				01		Provincia non vincolati

				02		Provincia vincolati

				03		Comune non vincolati

				04		Comune vincolati		34,389.72

				05		Altre Istituzioni non vincolati

				06		Altre Istituzioni vincolati		696.75

		06				Contributi da privati		84,625.00

				01		Contributi volontari da famiglie

				02		Contributi per iscrizione alunni

				03		Contributi per mensa scolastica

				04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		75,000.00

				05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni

				06		Contributi per copertura assicurativa personale

				07		Altri contributi da famiglie non vincolati

				08		Contributi da imprese non vincolati		1,375.00

				09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

				10		Altri contributi da famiglie vincolati		8,250.00

				11		Contributi da imprese vincolati

				12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

		07				Proventi da gestioni economiche		-

				01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

				03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

				05		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				06		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

				07		Attività convittuale

		08				Rimborsi e restituzione somme		-

				01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

				02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

				03		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

				04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

				05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

				06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

		09				Alienazione di beni materiali		-

				01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

				02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

				03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

				04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio

				05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

				06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori

				07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

				08		Alienazione di Macchinari

				09		Alienazione di impianti

				10		Alienazione di attrezzature scientifiche

				11		Alienazione di macchine per ufficio

				12		Alienazione di server

				13		Alienazione di postazioni di lavoro

				14		Alienazione di periferiche

				15		Alienazione di apparati di telecomunicazione

				16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

				17		Alienazione di hardware n.a.c.

				18		Alienazione di Oggetti di valore

				19		Alienazione di diritti reali

				20		Alienazione di Materiale bibliografico

				21		Alienazione di Strumenti musicali

				22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.

		10				Alienazione di beni immateriali		-

				01		Alienazione di software

				02		Alienazione di Brevetti

				03		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

				04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

		11				Sponsor e utilizzo locali		-

				01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

				02		Diritti reali di godimento

				03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche

				04		Proventi da concessioni su beni

		12				Altre entrate		-

				01		Interessi

				02		Interessi attivi da Banca d'Italia

				03		Altre entrate n.a.c.

		13				Mutui		-

				01		Mutui

				02		Anticipazioni da Istituto cassiere

						Totale entrate		466,111.62		446111.62		20,000.00

		Livello 1		Livello 2		SPESE		(Importi in euro)

		A				Attività		170,608.80

				A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		21,682.10

				A02		Funzionamento amministrativo		26,830.54

				A03		Didattica		38,018.56

				A04		Alternanza Scuola-Lavoro

				A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		81,721.49

				A06		Attività di orientamento		2,356.11

		P				Progetti		207,674.89

				P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

				P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

				P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

				P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		2,155.94

				P05		Progetti per "Gare e concorsi"

				P06		Ds: Suppoto alla Didattica		14,295.44

				P07		Connettività e telefonia		19,124.00

				P08		Ragazzi In Forma		14,578.60

				P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili		1,658.82

				P10		Assistenza Tecnica Informatica		5,715.86

				P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale		5,161.44

				P12		Sport		7,459.18

				P13		Intercultura		1,186.76

				P14		Teatro Secondaria		8,220.96

				P15		Madrelingua Inglese		2,115.14

				P16		Madrelingua Spagnolo		1,078.32

				P17		Giochi Matematici		10,400.00

				P18		Musicando		10,306.06

				P19		Tutti In Scena		5,345.63

				P20		English Lab		10,381.64

				P21		English Athletic		5,733.12

				P22		Ceaf		1,551.00

				P23		Concorso Pittorico Letterario		1,500.00												5733.12

				P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino		6,574.22												5786.4

				P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria		17,580.94												-53.28

				P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria		12,500.16

				P27		Scuola Senza Zaino		13,772.48

				P28		Ket E Pet		7,078.08

				P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi		4,063.05

				P30		Giocare Con L'arte		0.00

				P31		Il Circo a Scuola		0.00

				P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria		5,577.74

				P33		Tutti per Uno		6,824.23

				P34		Progetto Domiciliare		1,491.05

				P35		Concorso fotografico “Scatta la passione”		1,755.60

				P36		Murale		1,547.55

				P37		Giornalino		441.88

				P38		No al bullismo e al Cyberbullismo		500.00

		G		G01		Azienda agraria

				G02		Azienda speciale

				G03		Attività per conto terzi

				G04		Attività convittuale

		R				Fondo di riserva		300

				R98		Fondo di riserva		300

		D				Disavanzo di amministrazione presunto

				D100		Disavanzo di amministrazione presunto

						Totale spese		378,583.69

		Z		Z101		Disponibilità finanziaria da programmare		87,527.93

						Totale a pareggio		466,111.62

		Predisposto dal Dirigente il						IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		Proposto dalla Giunta Esecutiva il						LA GIUNTA ESECUTIVA

								IL PRESIDENTE

		Approvato dal Consiglio d'Istituto il						IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

						IL SEGRETARIO				IL PRESIDENTE





Grafici Entrate

		I.C. DON MILANI - VIMERCATE

		GRAFICI RISORSE		E.F. 2019																				308082.09

		Vincolato		364,739.19																				(158,029.53)

		Non vincolato		101,372.43

		Totale		466,111.62

		Avanzo Amm.Vincolato		202,342.06		Vincolate																		Avanzo Amm.Vincolato		43.41

		Finanziamenti vincolati Statali		44,060.66																				Finanziamenti vincolati Statali		9.45

		Finanziamenti vincolati Enti		35,086.47																				Finanziamenti vincolati Enti		1635421137178.14

		Finanziamenti vincolati PRIVATI		83,250.00																				Finanziamenti vincolati Famiglie		17.86

		Avanzo Amm. non Vincolato		99,997.43		Non vincolate																		Avanzo Amm. non Vincolato		21.45

		Dotazione ordinaria/perequativa		-																				Dotazione ordinaria/perequativa		0.00

		Finanziamenti non vincolati Enti		-																				Finanziamenti non vincolati Enti		0.00

		Finanziamenti non vincolati Privati		1,375.00																				Finanziamenti non vincolati Privati		0.29

		Altre entrate (Interessi ecc.)		-																				Altre entrate (Interessi ecc.)		0.00

																										1635421137270.61

				364,739.19

				101,372.43

				466,111.62
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Grafici Spese

		I.C. DON MILANI - VIMERCATE

		GRAFICI SPESE		E.F. 2019

		Attività		169,282.94				Attività		0								22,903.38								Attività		39.85

		Progetti		191,692.18						0								26,187.40								Progetti		45.12

		Fondo Riserva + Z01		63,837.20						0								33,880.74								Fondo Riserva + Z01		15.03

		Totale		424,812.32						0								82,428.99								Totale		100.00

										0								3,882.43
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								0		0								-		*

								0		0								-								org. istituto		progetti		viaggi istruzione

								0		0								-								0.00		0.00		0.00				0.00

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-														org. istituto		progetti		viaggi istruzione

								0		0								-														6,641.93		131,875.87		47,033.75

								0		0								-

								0		0								-						-

								0		0								-								360,975.12

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								0		0								-

								R98		Fondo di riserva								-

								Z01		Disponibilità finanziaria da programmare								-

																		-

																										4,511.86		131,875.87		46,724.00

																										183,111.73
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Z1 DETTAGLIATO

		



E.F. 2019



Prelevatovecchio

		

		Riepilogo Utilizzo avanzo amministrazione e disponibilità da programmare 2020

				Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2017						Competenza 2018				Totale Z1		CONFLUITO Z1                Fondo di riserva		Z 1 Disponibilità da programmare 2018

				Totale Avanzo		Utilizzato per il 2017		differenza		Entrata Agg. 5 (contributo disributori automatici)		Entrata Agg. 7  (interessi Banca d'Italia

				a		b		c=(a-b)		d		e		f=c+d+e)		g		h=(f-g)

				0.00		221,309.87		0.00		1,000.00		0.05		0.00		0.00		0.00

		Vincolato		0.00		185,619.89		0.00						0.00				0.00

		Non vincolato		0.00		35,689.98		0.00		1,000.00		0.05		0.00				0.00

				Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2017						Z 1 Disponibilità da programmare 2018

				Totale Avanzo		Utilizzato per il 2018		differenza

				a		b		c=(a-b)		h=(f-g)				I=(b+h)		a		L=(I-a)

				0.00		221,309.87		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		Vincolato		0.00		185,619.890		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		Non vincolato		0.00		35,689.980		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		LE INVIO QUESTI PROSPETTI SINTETICI PER CHIARIRE COME SI ARRIVA ALLA DISPONIBILITA' DELLO Z1 PER L'ANNO 2018 :

		LA DIFFERENZA  DI € 715,01 NON RISULTA IN QUANTO LA DISPONIBILITA' REALE DELLO Z1 PER IL 2015  E' DATA DALL'AVANZO DEL 2015 + LE ENTRATE IN COMPETENZA DELL'AGGREGATO 5.3.0 DI € 1000 E DELL'AGGREGATO 7.1.0 DI € 15,01 ( COME DA RELAZIONE PAG. 10 PER L'AGGR.5 E PAG. 10 PER L'AGGR. 7 )

		LE RICORDO CHE LA SOMMA DI € 300,00, DESTINATA AL FONDO DI RISERVA, VA SCORPORATA DAL TOTALE DELLO Z1 E CHE ORIGINARIAMENTE IN ANNI PRECEDENTI (DIREZIONE DIDATTICA SOPPRESSA) ERA STATA PRELEVATA DALLA DOTAZIONE ORDINARIA  MA CHE NON VENENDO MAI UTILIZZATA RIMANE A DISPOSIZIONE NELL'ACCANTONAMENTO.

		Vimercate, 22/01/2018												IL DIRETTORE S.G.A.

														Vincenzo Serleti

																												0





		Z01						0

		0

						DESCRIZIONE		VINCOLATO		NON VINCOLATO		TOTALE												DESCRIZIONE		VINCOLATO		NON VINCOLATO		TOTALE

		P R O M E M O R I A  
Disponibilità da programmare										- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ______						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ______						- 0

				A01								- 0																		- 0

				A02								- 0																		- 0

				A03								- 0																		- 0

				A04								- 0																		- 0

				A05								- 0																		- 0

				P60								- 0																		- 0

				P61								- 0																		- 0

				P62								- 0																		- 0

				P63								- 0																		- 0

				P64								- 0																		- 0

				P65								- 0																		- 0

				P66								- 0																		- 0

				P67								- 0																		- 0

				P68								- 0																		- 0

				P69								- 0																		- 0

				P70								- 0																		- 0

				P71								- 0																		- 0

				P72								- 0																		- 0

				P73								- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

												- 0																		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ________						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ________						- 0

				P71								- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

												- 0																		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ____________						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ____________						- 0

				P62								- 0																		- 0

				P63								- 0																		- 0

												- 0																		- 0

								- 0		- 0		- 0														- 0		- 0		- 0		- 0





		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/18						al 01/01/2019

												utilizzato nel 2018												utilizzato nel 2019																utilizzato nel 2018				da utilizzare

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2019								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2018

						a		b		c		d		e																		f=(a+d+e)								d		e						f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39																		0.00		5,933.39		5,933.39												0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10																		0.00		1,256.10		1,256.10												0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83																		0.00		956.83		956.83												0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51																		0.00		1,755.51		1,755.51												0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00																		158.55		0.00		158.55												158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012																																		10,060.38

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37																		0.00		452.37		452.37												0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00																		0.00		240.00		240.00												0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77																		0.00		257.77		257.77												0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65																		0.00		49.65		49.65												0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00																		4.22		0.00		4.22						1,004.01						4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0		1.65																		0.00		1.65		1.65												0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54																		0.00		162.54		162.54												0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07																		0.00		0.07		0.07												0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18																		0.00		208.18		208.18						372.44						0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00				0.00		0.00		0.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00																		55.90		0.00		55.90												55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00																		0.00		760.00		760.00												0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										169.49		0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00																		1,951.46		0.00		1,951.46												1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00																		350.00		0.00		350.00												350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00																		17.58		0.00		17.58												17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		1,000.00		1,000.00		0.00														360.00				640.00		0.00		640.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01																		0.00		0.01		0.01												0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		12,398.82		12,398.82		0.00																		12,398.82		0.00		12,398.82						16,173.77						12,398.82		0.00		12,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		€ 0.00																		0.00		0.00		0.00										€ 658.32		0.00		0.00		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00																		0.04		0.00		0.04												0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00																		6,183.41		0.00		6,183.41												6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00																		325.00		0.00		325.00												325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00																		6,092.51		0.00		6,092.51						12,600.96						6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00		0.00		1,000.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00																		15.01		0.00		15.01												15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00																		14,472.39		0.00		14,472.39												14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00																		1,578.14		0.00		1,578.14												1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00						17,065.54				545.48		0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00		0.00		1,000.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08																		0.00		0.08		0.08												0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00		0.00		300.00												300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17																		0.00		0.17		0.17												0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60																		0.00		3.60		3.60												0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																										0.00																0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00										16,084.10		0.00		-16,084.10		-16,084.10

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00										575.54		0.00		-575.54		-575.54

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00																		0.00		300.00		300.00												0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										190.00		0.00		-190.00		-190.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										47,105.00		0.00		-47,105.00		-47,105.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										16,528.00		0.00		-16,528.00		-16,528.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00						1,653.85				2,015.00		0.00		-2,015.00		-2,015.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										4,168.00		0.00		-2,514.15		-2,514.15

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00																		0.00		50.00		50.00												0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00		0.00		0.00																						0.00										8,334.00		0.00		-8,334.00		-8,334.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00		0.00		0.00																						0.00										16,440.50		0.00		-16,440.50		-16,440.50

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00		0.00		0.00																						0.00										2,154.65		0.00		-2,154.65		-2,154.65

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00		0.00		0.00																						0.00										0.00		0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00																		0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00		0.00		0.00																78.00				0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00		0.00		0.00																36.00				0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																651.52				0.00		0.00								536.00		1.2155223881		292.94

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00		0.00		0.00																432.18				0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		0.00		0.00		0.00																		200.00		0.00		200.00												358.58

				Premio festival della Robotica		0.00		0.00		0.00																		100.00		0.00		100.00												651.52

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																47,290.00				0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																16,594.00				0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																1,990.00				0.00		0.00												80.82				7333

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00		0.00		0.00																3,580.00				0.00		0.00												10,609.82				3196

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00		0.00		0.00																25,618.10				0.00		0.00																10529

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00		0.00		0.00																16,479.00				0.00		0.00								42,097.10

				Progetto KET e PET		0.00		0.00		0.00																10,529.00				0.00		0.00														63,121.45

				Assicurazione personale		0.00		0.00		0.00														1,098.50						0.00		0.00						1,700.05								959.31				2,458.50

				Progetti vari (P33+P35+P37)		0.00		0.00		0.00																				32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		0.00		0.00		0.00																				92.36		92.36

				Radiazioni e.f. 2018		0.00		0.00		0.00																		1,406.75		0.00		1,406.75

		Totale disponibilità				61,591.00		49,203.08		12,387.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,458.50		123,277.80		48,243.08		12,387.92		62,162.14						Verifica		186,367.30				66,152.93		-3,990.79

								61,591.00																																				65,720.75

																																												0.00

								a=(b+c)				,

						Verifica		61,591.00						12,387.92

				Fondo riserva		0.00

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,591.00		49,203.08		12,387.92														2,458.50		123,277.80						62,162.14

																																Fondo riserva

																																Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																						2,458.50

																																123,277.80

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																						1,000.00

																																126,736.30

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018																												0.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017																												0.00

				Totale disponibilità 2016																				2,458.50		123,277.80						62,162.14		0.00

												€ 0.00
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L'avanzo di amministrazione dimostrato dalla situazione 
finanziaria definitiva al 31/12/2019

ammonta a € 302.339,49 così suddiviso:

- con vincolo di destinazione €       202.342,06
- senza vincolo di destinazione €        99.997,43

Avanzo di amministrazione Aggregato 01



AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2019
accantonamento per spese di personale € 17.542,77

€ 54.304,57 STATO

€ 177.328,32 Z0
1

Interessi attivi incassati e da utilizzare finanziamento € 18.506,76
Finanziamento dello Stato € 16.738,94
Finanz. Stato per orientamento
progetti 2012 MANZONI € 1.516,10
Interessi banca d'Italia € 233,91 € 233,91 BANCA
Contributo genitori Inf./Pr. € 26.391,00 € 42.559,00 CONTRIBUTO 

GENITORIContributo genitori Secondaria € 16.168,00
Diritto allo Studio € 45.005,52

€ 64.462,02Comune VimercateMotoria € 16.243,50
Orientamento scuola secondaria € 2.050,00
Facilitatrice culturale € 1.163,00
Distributori automatici € 4.876,52 € 4.876,52 SERIM
Restituzione Lim Ungaretti € 760,00 € 760,00
Progetto Tecnologico Mose Bianchi € 750,00 € 750,00 Altra Istituzione
Progetto Domiciliare € 794,30 € 794,30 Altra Istituzione
Contributi Università € 625,00 € 625,00 Università
Certificazione KET/PET € 7.063,00 € 7.063,00 Genitori
Fondo di riserva € 900,00 € 900,00
Avanzo attività € 57.320,41 € 57.320,41 € 57.320,41

comp. 2019Avanzo progetti € 65.387,03 € 65.387,03 € 65.387,03
differenza tra residui attivi e passivi (radiazioni) € 2.003,73 € 2.003,73 € 2.003,73
Riserva 2019 € 300,00 300,00 300,00
TOTALE AVANZO € 302.339,49 € 302.339,49 € 302.339,49

€ 302.339,49
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TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2019



		AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2019

		accantonamento per spese di personale		€ 17,542.77				€ 54,304.57		STATO		€ 177,328.32		Z01

		Interessi attivi incassati e da utilizzare finanziamento		€ 18,506.76

		Finanziamento dello Stato		€ 16,738.94

		Finanz. Stato per orientamento

		progetti 2012 MANZONI		€ 1,516.10

		Interessi banca d'Italia		€ 233.91				€ 233.91		BANCA

		Contribut0 genitori Inf./Pr.		€ 26,391.00				€ 42,559.00		CONTRIBUTO GENITORI

		Contributo genitori Secondaria		€ 16,168.00

		Diritto allo Studio		€ 45,005.52				€ 64,462.02		Comune Vimercate

		Motoria		€ 16,243.50

		orientamento scuola secondaria		€ 2,050.00

		Facilitatrice culturale		€ 1,163.00

		Distributori automatici		€ 4,876.52				€ 4,876.52		SERIM

		Restituzione Lim Ungaretti		€ 760.00				€ 760.00

		Progetto Tecnologico Mose Bianchi		€ 750.00				€ 750.00		Altra Istituzione

		Progetto Domiciliare		€ 794.30				€ 794.30		Altra Istituzione

		Contributi Università		€ 625.00				€ 625.00		Università

		Certificazione KET/PET		€ 7,063.00				€ 7,063.00		Genitori

		Fondo di riserva		€ 900.00				€ 900.00

		Avanzo attività		€ 57,320.41				€ 57,320.41				€ 57,320.41		comp. 2019

		Avanzo progetti		€ 65,387.03				€ 65,387.03				€ 65,387.03

		differenza tra residui attivi e passivi (radiazioni)		€ 2,003.73				€ 2,003.73				€ 2,003.73

		Riserva 2019		€ 300.00				300				300

		TOTALE AVANZO		€ 302,339.49				€ 302,339.49				€ 302,339.49

								€ 302,339.49





		accantonamento per spese di personale

		Interessi attivi incassati e da utilizzare finanziamento

		Finanziamento dello Stato

		Finanz. Stato per orientamento

		progetti 2012 MANZONI e vari

		Interessi banca d'Italia

		Contribut0 genitori Inf./Pr.

		Contributo genitori Secondaria

		Diritto allo Studio

		Motoria

		orientamento scuola secondaria

		Facilitatrice culturale

		Contributo PREMI

		Contributi Università

		Certificazione KET/PET

		Progetto Domiciliare

		Progetto Tecnologico Mose Bianchi

		Contributo SERIM

		Restituzione Lim Ungaretti

		Fondo di riserva

		Avanzo attività

		Avanzo progetti

		riserva 2019

		differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

		Totale AVANZO amministrazione



17542.77

18506.76

16738.94

0

1516.1

233.91

26391

16168

45005.52

16243.5

2050

1163

300

625

7063

794.3

750

4876.52

760

600

57320.41

65387.03

300

2003.73

302339.49





Finanziamenti dello Stato 03
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Bilancio del Ministero

Le voci sono state così suddivise

03 Finanziamenti dallo Stato 44.060,66
01 Dotazione ordinaria 24.060,66
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 20.000,00

Conto Importo in € Descrizione
3.1.1 3.000,00 Funzionamento Generale 
3.1.2 15.500,00 Funzionamento Amministrativo
3.1.3 5.070,66 Funzionamento Didattica
3.1.4 490,00 Alunni diversamente abili
3.6.0 20.000,00 PNSD – Azione 7 – Ambienti di apprendimento digitali



Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pubbl. 05

Le voci sono state così suddivise:

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
Istituzioni Pubbliche

35.086,47

04 Comune vincolati 34.389,72
06 Altre Istituzioni vincolati 696,75

Conto Importo in € Descrizione
5.4.5 5.000,00 Metodo Montessori
5.4.6 7.000,00 Scuola senza Zaino
5.4.7 1.000,00 Rassegna Teatrale
5.4.8 6.749,72 Progetto Tutti per uno
5.4.9 14.640,00 Connettività e Fonia

5.6.0 696,75 Progetto domiciliare



Contributi da Privati Aggr. 06

Le voci sono state così suddivise:

06 Contributi da privati 84.625,00
04 Contributi per visite, viaggi e studio 

all'estero
75.000,00

08 Contributi da imprese non vincolati 1.375,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati 8.250,00

Conto Importo in € Descrizione
6.4.1 40.000,00 Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria
6.4.2 35.000,00 Versamenti visite e viaggi Secondaria
6.8.1 1.375,00 Contributo distributori automatici
6.10.1 8.250,00 Giochi Matematici



PARTE SECONDA 

USCITE



RIEPILOGO USCITE

I.C. DON MILANI - VIMERCATE
GRAFICO SPESE E.F. 2020

Attività 170.608,80 
Progetti 227.674,89 
Fondo Riserva + Z01 67.827,93 

Totale 466.111,62 


Grafico1

		Attività

		Progetti

		Fondo Riserva + Z01



E.F. 2020

170608.8

227674.89

67827.9300000001



Z12019

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/18						al 01/01/2019

												utilizzato nel 2018												da utilizzare

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2019

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39																		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10																		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83																		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51																		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00																		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37																		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00																		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77																		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65																		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00																		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65																		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54																		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07																		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18																		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00																		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00																		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00																		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00																		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00																		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00																		640.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01																		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00																		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00																		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00																		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00																		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00																		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00																		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00																		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00																		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08																		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17																		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60																		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00																		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00																		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00																		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00																		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00																		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00																		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																		0.00

				Motoria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00																		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03																		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																		92.36		60,162.14		60462.14		-300.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,375.00		1,375.00		0.00																-137.50		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00																		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00																794.30		794.30												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00																26,391.00		26,391.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00																16,168.00		16,168.00		42,559.00										15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00																300.00		300.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00																45,005.52		45,005.52												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00																16,243.50		16,243.50												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00																2,050.00		2,050.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00																1,163.30		1,163.30												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00																7,063.00		7,063.00												7063

						0.00				0.00																		0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		117,166.12

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		115,791.12		177,328.32		62,149.70		60462.14		1,687.56				104,708.70		104,708.70

								61,537.20																						177,196.32		177,328.32

																														132.00								177,328.32

								a=(b+c)				,																				123263.86

						Verifica		61,537.20						12,512.31																		-7,472.74

				Fondo riserva		300.00

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														0.00		115,791.12		177,328.32

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		0.00

																												115,791.12

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												116,791.12

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Prelevato

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/19						al 01/01/2020

												utilizzato nel 2020

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2020

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39														0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10														0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83														0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51														0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00														158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37														0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00														0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77														0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65														0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00														4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65														0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54														0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07														0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18														0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00														55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00														0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00														1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00														350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00														17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00				500.00										140.00		0.00		140.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01														0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00														10,398.82		0.00		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00														0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00														6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00														325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00														6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00														15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00														14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00														1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08														0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17														0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60														0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																0.00				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																0.00				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00														0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00														0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00														1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00														0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00														200.00		0.00		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00														100.00		0.00		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																0.00		0.00

				Motoria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																0.00		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																0.00		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																0.00		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00														1,406.75		0.00		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03														0.00		32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																92.36		92.36		59,662.14		60462.14		-800.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,375.00		1,375.00		0.00														1,237.50		0.00		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00														0.06		0.00		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00				794.30														0.00												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00				26,366.00														0.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00				16,168.00														0.00		0.00										15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00				300.00														0.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00				45,005.52														0.00												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00				16,243.50														0.00												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				2,050.00														0.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				1,163.30														0.00												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00				7,063.00														0.00												7063

						0.00				0.00																		0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		1,987.50

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		115,653.62		0.00		0.00		0.00		0.00		48,387.39		13,262.31		61,649.70		61,649.70		60462.14		1,187.56				61,649.70		61,649.70

								61,537.20																						177,196.32		61,649.70

																														0.00		avanzo dei progetti

								a=(b+c)				,																		0.00				0.00

						Verifica		61,537.20						128,165.93																0.00

				Fondo riserva		300.00																								61,649.70		66,152.93		-   4,503.23		1129		-   3,374.23

																																		7462.35

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														48,387.39		13,262.31		61,649.70						2,959.12

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		48,387.39

																												13,262.31

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												62,649.70

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Z1 2020

		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2020

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/19						al 01/01/2020

												utilizzato nel 2020

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2020

						a		b		c		d		e														f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39														0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10														0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83														0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51														0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00														158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37														0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00														0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77														0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65														0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00														4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0.00		1.65														0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54														0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07														0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18														0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00														55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00														0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00														1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00														350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00														17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		640.00		640.00		0.00				500.00										140.00		0.00		140.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01														0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		10,398.82		10,398.82		0.00														10,398.82		0.00		10,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00														0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00														6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00														325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00														6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00														15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00														14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00														1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08														0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17														0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60														0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																						0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00																0.00				0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00																0.00				0.00

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00														0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00														0.00		0.00		0.00

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00														0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00																						0.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00																						0.00

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00																						0.00

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00																						0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,100.00		1,100.00		0.00														1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00														300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00														0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00				0.00																0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		200.00		200.00		0.00														200.00		0.00		200.00

				Premio festival della Robotica		100.00		100.00		0.00														100.00		0.00		100.00

				Diritto allo studio		0.00				0.00																0.00		0.00

				Motoria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00				0.00																0.00		0.00

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00				0.00																0.00		0.00

				Progetto KET e PET		0.00				0.00																0.00		0.00

				Assicurazione personale		0.00				0.00																0.00		0.00

				Radiazioni e.f. 2018		1,406.75		1,406.75		0.00														1,406.75		0.00		1,406.75

				Progetti vari (P33+P35+P37)		32.03		0.00		32.03														0.00		32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		92.36				92.36																92.36		92.36		59,662.14		60462.14		-800.00

				Finanziamenti e.f. 2019

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2019		1,375.00		1,375.00		0.00														1,237.50		0.00		1,237.50		1,237.50		0.00		162.5		162.50				-137.5

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.06		0.06		0.00														0.06		0.00		0.06		0.06										0.06

				mose bianchi progetto tecnologica		0.00				0.00																750.00		750.00		750.00										750

				LICEO STATALE MAFFEOVEGIO " PROGETTO DOMICILIARE"		0.00				0.00				794.30														0.00												794.3

				CONTRIBUTI FAMIGLIE INFANZIA/PRIMARIA		0.00				0.00				26,391.00														0.00												26728

				CONTRIBUTI FAMIGLIE SECONDARIA 1° GRADO		0.00				0.00				16,168.00														0.00		0.00		42,559.00								15611

				BORSA DI STUDIO PER CONCORSO ALL AMEMORIA MUTILATI		0.00				0.00				300.00														0.00												300

				DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20		0.00				0.00				45,005.52														0.00												45005.52

				MOTORIA A.S. 2019/20		0.00				0.00				16,243.50														0.00												16243.5

				ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				2,050.00														0.00												2050

				FACILITATRICE CULTURALE SCUOLA SECONDARIA 1° GR		0.00				0.00				1,163.30														0.00												1163.3

				PROGETTO KET/PET		0.00				0.00				7,063.00														0.00												7063

				Finanziamenti e.f. 2020

				Radiazioni e.f. 2019		0.00				0.00																2,003.73		2,003.73

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2020																				1,375.00				1,375.00

				English Lab																						576.50		576.50

				Giocare Con L'arte																						75.00		75.00

				Il Circo a Scuola																						1,848.00		1,848.00

																												0.00

						0.00				0.00																		0.00		0.00		6,490.73

		Totale disponibilità				61,537.20		49,024.89		12,512.31		0.00		115,678.62		0.00		0.00		0.00		0.00		48,387.39		17,765.54		67,527.93		61,649.70		60462.14		1,187.56				61,649.70		61,649.70

								61,537.20																						177,196.32		67,527.93

																														0.00		avanzo dei progetti

								a=(b+c)				,																		0.00				0.00

						Verifica		61,537.20						128,190.93																0.00

				Fondo riserva		300.00																								67,527.93		66,152.93		1,375.00		1129		2,504.00

																																		7462.35

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,837.20		49,024.89		12,512.31														48,387.39		17,765.54		67,527.93						8,837.35

																												Fondo riserva

																												Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																		48,387.39

																												17,765.54

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																		1,000.00

																												67,152.93

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.





Dati

		DATI				Programma Annuale 2019

				ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - VIMERCATE (MB)

		Dati generali		Tipo di scuola		Scuola Secondaria di 2° Grado				No

						ISTITUTO COMPRENSIVO

				Denominazione Scuola		DON MILANI

				Comune		VIMERCATE

				Provincia		MB

				Il Dirigente Scolastico		Gabriella SESANA

				Il Direttore SGA		Vincenzo SERLETI

										23,617.33

				Risorsa finanziaria assegnata da MIUR						23,617.33		Errore		11,808.67		Controllo Dotazione		diff.		11,808.66

				la risorsa comunicata comprende SOLO gli 8/12i dell'EF 2018:										Previsione 4/12i		Prev. EF 2018

		Dati Comunicati da MIUR Nota 9144 del  5-12-2013		Quota fissa per istituto				Tab. 2 Quadro A D.M. 21/2007		1,333.33				666.67		2,000.00				23,553.33

				Quota per sede aggiuntiva						800.00				400.00		1,200.00				Contributo per il funzionamento

				Quota per alunno						20,960.00				10,480.00		31,440.00				amministrativo - didattico						Quota per Alunno 24.424,51

				Quota per alunno div. Abile						460.00				230.00		690.00										Quota Fissa 1.333,33

				Quota per classi terminali scuola sec.						64.00				32.00		96.00				11,808.67		35,426.00				Quota per Sede aggiuntiva 800,00

				Scuole capofila per revisori				Art.6 DL 78/2010						- 0		- 0				35,426.00						Quota per Alunni diversamente abili 445,66

				ex LSU (Gen-Giu 2014)										integrazioni successive												Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole

				ex Appalti Storici (Gen-Giu 2014)						- 0				saranno oggetto di apposite												carcerarie 0,00

				Co.Co.Co, (Gen-Ago 2014)						- 0				comunicazioni da parte Miur												Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 72,00

				la risorsa assegnata NON comprende:						LORDO dipendente																Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

				Dotazione finanziaria Istituti contrattuali (8/12i 2014)								Importi gestiti con il C.U.														Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18 27.075,50

				Supplenze brevi e saltuarie (8/12i 2014) - D.M. 21/2007

				Istituti contrattuali (MOF 4/12i 2013)				Nota ____ del ____

				Att. Compl. di E.F. (A.S. 2013/14)				Nota ____ del ____

				Progetti attivati nell'istituzione scolastica - E.F. 2019										Dati aggiuntivi per ulteriori elaborazioni contabili

		A04		Alternanza Scuola-Lavoro												Fondo di cassa al 31-12-2019

		A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero												314,056.21

		A06		Attività di orientamento												Residui passivi al 31-12-2018

		P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"												33,847.71

		P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"												DATI NON OBBLIGATORI

		P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

		P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

		P05		Progetti per "Gare e concorsi"

		P06		Ds: Suppoto alla Didattica

		P07		Connettività e telefonia

		P08		Ragazzi In Forma

		P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili

		P10		Assistenza Tecnica Informatica

		P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale

		P12		Sport

		P13		Intercultura

		P14		Teatro Secondaria

		P15		Madrelingua Inglese

		P16		Madrelingua Spagnolo

		P17		Giochi Matematici

		P18		Musicando

		P19		Tutti In Scena

		P20		English Lab

		P21		English Athletic

		P22		Ceaf

		P23		Concorso Pittorico Letterario

		P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino

		P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria

		P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria

		P27		Scuola Senza Zaino

		P28		Ket E Pet

		P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi

		P30		Giocare Con L'arte

		P31		Il Circo a Scuola

		P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria

		P33		Tutti per Uno

		P58

		P59

		P60

		P61

		P62

		P63

		P64

		P65

		P66

		P67

		P68

		P69														www.liberodileo.it

				Si consiglia di selezionare le righe che non è necessario utilizzare e premere il tasto destro del mouse per cliccare sull'opzione "Nascondi"

								Si prega di inviare osservazioni, rettifiche e suggerimenti a		posta@liberodileo.it



&LPag. &P/&N&RStampato in data &D

Importo ridotto a € 1.629 ex Art. 6 c. 3 D.L. 78/2010.

Sostituire il valore riportato nella Nota 9194 del 5/12/13 con quello  indicato nella Nota 10078 del 31/12/13 e aggiornare il totale nella casella E11

posta@liberodileo.it

www.liberodileo.it



Avanzo di Amministrazione

		AA 2019

																						Resta da

				Avanzo non vincolato 2019																		Resta da

		COMPETENZA				Totale Avanzo 2018		Destinazione		Importo		Destinazione		Importo		Destinazione		Importo		Controllo		destinare

		A01				18,682.10		A01		18,682.10										18,682.10		- 0

		A02				11,330.54		A02		11,330.54										11,330.54		- 0				50,972.54				23595.93

		A03				20,659.90		A03		20,659.90										20,659.90		- 0								17453.7

		A2 Media				- 0		A02												- 0		- 0

		A01 residuo				- 0		A01												- 0		- 0

		A01 residuo				- 0		A01												- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

						- 0														- 0		- 0

		radiazioni				- 0														- 0		- 0								300

		RISERVA				300.00				300.00										300.00		- 0								41349.63

																				- 0		- 0

		Z01				49,024.89		A1		- 0		A2		- 0						- 0		49,024.89				50,972.54				90,374.52

						99,997.43

		NB - nella voce Avanzo NON vincolato si devono già conteggiare eventuali riduzioni o aumenti per Minori Residui Attivi o Passivi senza vincolo di destinazione

		Avanzo vincolato 2019

		COMPETENZA		Totale Avanzo 2015

				- 0				0												- 0		- 0				177,328.32

		A04		- 0				A04		- 0										- 0		- 0				177048.32

		A05		6,341.76				A05		6,341.76										6,341.76		- 0				280.00

		A06		306.11				A06		306.11										306.11		- 0

		P04		2,155.94				P04		2,155.94										2,155.94		- 0

		P06		2,172.99				P06		2,172.99										2,172.99		- 0

		P07		4,484.00				P07		4,484.00										4,484.00		- 0

		P08		138.00				P08		138.00										138.00		- 0

		P09		1,168.82				P09		1,168.82										1,168.82		- 0				72,034.90

		P10		5,715.86				P10		5,715.86										5,715.86		- 0				139535.08

		P11		3,998.14				P11		3,998.14										3,998.14		- 0				211,569.98

		P12		2,014.26				P12		2,014.26										2,014.26		- 0

		P13		176.00				P13		176.00										176.00		- 0

		P14		4,785.50				P14		4,785.50										4,785.50		- 0

		P15		33.68				P15		33.68										33.68		- 0

		P16		35.00				P16		35.00										35.00		- 0

		P17		909.22				P17		909.22										909.22		- 0

		P18		80.00				P18		80.00										80.00		- 0				115,708.68

		P19		1,745.65				P19		1,745.65										1,745.65		- 0				12512.31						99,997.43

		P20		576.50				P20		576.50										576.50		- 0				128,220.99

		P21		284.10				P21		284.10										284.10		- 0				49,024.83

		P22		851.00				P22		851.00										851.00		- 0				177,245.82

		P23		310.00				P23		310.00										310.00		- 0										49,024.89

		P24		5,309.35				P24		5,309.35										5,309.35		- 0										50,972.54

		P25		7,944.74				P25		7,944.74										7,944.74		- 0										72,034.90		200,338.33

		P26		7,500.16				P26		7,500.16										7,500.16		- 0										128,303.43

		P27		6,772.48				P27		6,772.48										6,772.48		- 0										300,335.76

		P28		15.08				P28		15.08										15.08		- 0

		P29		4,063.05				P29		4,063.05										4,063.05		- 0

		P30		75.00				P30												- 0		75.00

		P31		1,848.00				P31												- 0		1,848.00

		P32		150.00				P32		150.00										150.00		- 0

		P33		74.51				P33		74.51										74.51		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

								0		- 0										- 0		- 0

										- 0										- 0		- 0								177,328.32

										- 0										- 0		- 0

																				- 0		- 0								278653.75		278653.75

										- 0										- 0		- 0								23,685.74		1406.75

										- 0										- 0		- 0										280060.50

										- 0										- 0		- 0						202,342.06				162.5

				- 0						- 0										- 0		- 0										280223.00

		Z01		128,303.43																		128,303.43

		Minori R.A.		0.00				Z1		0.00																70,111.90		198,415.33

		Minori R.P.		2,003.73				Z1		2,003.73										2,003.73						308,978.60

		Avanzo vincolato 2019				202,342.06														123,088.17		179,251.32		302,339.49				278,017.81		24,321.68		26268.46		(7,586.36)

				Totale		302,339.49		Avanzo di Amministrazione 2019										Controllo		302,339.49		va a Z01				310,982.33		177,328.32				28880.74		(17,550.20)

		Riepilogo destinazione Avanzo di Amministrazione 2018
nel Programma Annuale 2019		A01		18,682.10		62,960.54		PROMEMORIA		Residui attivi da MIUR						Anno		Note						-   8,642.84								(25,136.56)

				A02		11,330.54		Prospetto NON collegato ai calcoli																		306539.89

				A03		32,947.90																				(4,200.40)

				A04

				A05

				0		- 0																				P01		6,204.00		3556		2,648.00

				0		- 0																				P02		14,900.00		1403.46		13,496.54

				0		- 0																				P03		350.99		350.99		0.00

				0		- 0																				P04		8,850.04		0		8,850.04

				0		- 0																				P05		1,087.37		1087.37		0.00

				0		AVANZO																				P07		5,036.84		4204.72		832.12

				A04		- 0				- 0																P08		2,534.72		2534.72		0.00

				A05		6,721.49				- 0																P09		9,707.91		4052.95		5,654.96

				A06		2,356.11																				P10		413.04		413.04		0.00

				P04		2,155.94																				P12		1,790.00		864		926.00

				P06		14,295.44				- 0																P16		1,560.00				1,560.00

				P07		4,484.00				- 0																P19		3,098.15		3098.15		0.00

				P08		14,578.60				- 0																P20		820.26				820.26

				P09		1,168.82				- 0																P21		1,800.00		1495.56		304.44

				P10		5,715.86				- 0																P22		6,506.00				6,506.00

				P11		5,161.44				- 0		Totale RA MIUR														P23		5,795.36		0.36		5,795.00

				P12		7,459.18																				P24		2,240.00				2,240.00

				P13		1,186.76				Eventuali Residui Attivi da USR/USP (antecedenti																		0.00				0.00

				P14		8,220.96				al 31-12-2006), salvo casi eccezionali, non possono																P27		1,732.26		14.26		1,718.00

				P15		2,115.14				considerarsi esigibili e non vanno considerati nel																P28		4,815.00		10		4,805.00

				P16		1,078.32				precedente prospetto.																P30		300.00				300.00

				P17		2,150.00																				P32		800.00		50		750.00

				P18		10,306.06																				P33		278.84		278.84		0.00

				P19		5,345.63				89,154.12																P34		7,564.60		2295.6		5,269.00				2858.13

				P20		10,381.64																				P35		6,132.00		386		5,746.00				7970

				P21		5,733.12				Si segnala l’opportunità di applicare l’avanzo di amministrazione																P36		8,067.63				8,067.63				1305

				P22		1,551.00				presunto, nell’entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi,																P37		24.00				24.00				12133.13

				P23		1,500.00																				P38		700.00				700.00

				P24		6,574.22				per far fronte ad eventuali deficienze di competenza.																P39		14,452.24		5291.23		9,161.01

				P25		17,580.94						Avanzo di amministrazione 2015														P40		500.00				500.00

				P26		7,500.16						Fondo di cassa al 31-12-2015																0.00				0.00

				P27		6,772.48						Residui passivi 2015								Indicazioni contenute

				P28		7,078.08				0.00		Avanzo DEPURATO				0				nella Nota Miur 9537								118,061.25		31,387.25		86,674.00

				P29		4,063.05														del 14-12-2009 - PA 2010

				P30		- 0				L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi MIUR,																						84,026.00

				P31		- 0				va inserito opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da

				P32		4,577.74				programmare”, fino alla eventuale riscossione.  

				P33		74.51						Z01																59,036.78		31387.25

				P34		794.30						Residui attivi da MIUR

				P35		1,755.60				0.00		Z01 - risorse spendibili

				P36		1,547.55

				P37		441.88		171,984.14

				P38		500.00																				Orientamento				1948.83										173,226.02

								235,886.56		66,452.93																diritto allo studio 2017				16084.1

										61,649.70																contributo ES Project Summer english week				190

								Scuola Infanzia		4,803.23																Diritto allo studio				47105

								Avanzo progetti		- 0																Motoria				16528

								Radiazioni																		Contributo orientamento scolastico				2015

																										Facilitatrici culturali				4168

														161595.85

								172,926.02

				0		300.00																				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI				8334

				Z01		66,152.93		235,886.56		60,290.95		5,861.98		- 0		0										Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA				24567

				Totale		302,339.49		879,643.82						- 0		2,003.73										Contributo volontario SECONDARIE				16440.5

										249313.915		53,025.58														Contributo Piano Nazionale SD				2154.65

						(113,098.39)		- 0

						- 0																								139535.08

								- 0

						62549.29				- 0

						3,603.64

						281888.82				302,039.49

						20,450.67

						61590.95				61,649.70		4,503.23



Inserire con il segno -
(numeri negativi)



Competenza

		COMPETENZA						0

		0

												Modificare i dati di esempio nelle caselle a sfondo verde						Totale

		02		Finanziamenti dallo Stato								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		24,060.66

		Dotazione ordinaria		01		Contributo per il funzionamento amm.vo e didattico								3,000.00		A01		- 0				1,333.33		Quota fissa per istituto				20960

														15,500.00		A02		24,060.66		- 0		800.00		Quota per sede aggiuntiva

														5,070.66		A03						20,960.00		Quota per alunno

												24,060.66		490.00		P09						460.00		Quota per alunno div. Abile

																Z01						64.00		Quota per classi terminali scuola sec.

						Legge 440/97												24,060.66		- 0

						Accertamenti medico fiscale												Controllo		- 0		23,617.33

						0						- 0

						0						- 0

						0						- 0		- 0

						Sicurezza												USR

				04		Finanziamenti statali vincolati												- 0

												- 0

												Accantonamento				Z01

																		Totale

		03		Finanziamenti dalla Regione								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0

				02		Regione non vincolati												- 0

				03		Regione vincolati						-						- 0

												-		- 0				- 0

																		Controllo

												Accantonamento				Z01

																		Totale

		04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0

				01		Unione Europea												- 0

																		- 0

																		696.75

				02		Provincia non vincolati						-						696.75

				03		Provincia vincolati												35,086.47

																		Controllo		- 0

				04		Comune non vincolati																				inf/pr		calvino		saltini

				05		Comune vincolati												34,389.72								154.00		176.00

												5,000.00		5,000.00		P26										176.00		176.00

												7,000.00		7,000.00		P27										660.00				176.00

												1,000.00		1,000.00		P32										176.00		176.00		165.00

												6,749.72		6,749.72		P33										176.00				176.00

												14,640.00		14,640.00		P07										825.00

																										220.00		594.00

																										275.00				792.00

				06		Altre istituzioni  - Progetto Domiciliae						696.75		696.75		P34										550.00				330.00

																										275.00				220.00

												-

												Accantonamento						0								1,320.00				836.00

																		Totale								495.00		198.00

		05		Contributi da famiglie				Quota unitaria				Num. Alunni				€ 0.00		75,000.00								385.00		1,100.00

								Descrizione		Ripartizione della quota per destinazione				Somma da utilizzare		Destinazione		75,000.00								275.00		396.00

				01		Non Vincolati						-						150,000.00				84,625.00				275.00				594.00

																						108,685.66				484.00		770.00

																										242.00				198.00

																										880.00				198.00

																										484.00

																										770.00

								Scuola sicura										75,000.00

																		Controllo

				02		Vincolati												83,250.00								165.00

								Viaggi di Istruzione Medie				75,000.00		40,000.00		A05						20,000.00				9,262.00		3,586.00		3,685.00

								Viaggi di Istruzione INF/PR						35,000.00		A05		83,250.00		83,250.00										7,271.00

																										132.00

								Sportello										- 0								132.00

																						83,250.00				9,526.00		3,586.00

				02		Vincolati		Genetica						-				8,250.00

								Giochi Matematici				8,250.00		8,250.00		P17		8,250.00

								DELE 1						-				- 0										€ 4,087.00

																		- 0				calvino		4331

								Uscite Berlino										- 0

				03		Altri non Vincolati				SERIM		1,375.00		1,375.00		Z01		1,375.00				saltini		2981

												-								2925		totale		7312				125		11		1375

				04		Altri Vincolati														700

														-				- 0		1280

										SONZONI camme				-						78		110*15

										assicurazione						A02				520		75,000.00

																				1000

												Accantonamento				Z01		0		39

																				6542		- 0

																		Totale

		07		Altre entrate								Previsione		Somma da utilizzare		Destinazione		- 0						84,625.00

				01		Interessi attivi										Z01		- 0

																		- 0				151,325.38

																		- 0

				04		Entrate diverse (fondo cassa don Milani +  fondo cassa Media)												Controllo

												-

												Accantonamento				Z01		0

																				24,060.66

						Competenza		Avanzo Amm.ne		Totale		Riepilogo destinazione Avanzo di Amministrazione 31/12/2018
e Entrate di Competenza 2019 nel Programma Annuale 2019

				A01		3,000.00		18,682.10		21,682.10										34140.07		38936.87				26268.46

				A02		15,500.00		11,330.54		26,830.54										17864.29		39381.11				28880.74

				A03		5,070.66		32,947.90		38,018.56										3.6		0

						-		-		-										0		0

								-		-										0		0

						-		-		-										5236.76		0

				0		-		-		-										16197.07		0

				0		-		-		-										15.99		0

				0		-		-		-										10050.86		0

				0		-		-		-										1044.1		0

				0		-		AVANZO		-										5,914.20		0

				A04		-		-		-										625.94		79911.17

				A05		75,000.00		6,721.49		81,721.49										9633.79		15028.73

				A06		-		2,356.11		2,356.11										432.88		7426.65

				P04		-		2,155.94		2,155.94										1620		9,874.00

				P06		-		14,295.44		14,295.44										1800		705.42

				P07		14,640.00		4,484.00		19,124.00										0		7530

				P08		-		14,578.60		14,578.60										910		625.94

				P09		490.00		1,168.82		1,658.82										1111.03		7704.2692964824

				P10		-		5,715.86		5,715.86										7666		886.88

				P11		-		5,161.44		5,161.44										8080.36		2,043.00

				P12		-		7,459.18		7,459.18										2700		2157.12

				P13		-		1,186.76		1,186.76										2117.51		0

				P14		-		8,220.96		8,220.96										4542.1		1077		7970

				P15		-		2,115.14		2,115.14										1302		11033.13		1305

				P16		-		1,078.32		1,078.32										900		8607		300

				P17		8,250.00		2,150.00		10,400.00										0.17		4455		9575

				P18		-		10,306.06		10,306.06										4513.93		2400

				P19		-		5,345.63		5,345.63										8323		4293.17

				P20		-		10,381.64		10,381.64										10673.45		7155.9

				P21		-		5,733.12		5,733.12										26.5		1051

				P22		-		1,551.00		1,551.00										960		0

				P23		-		1,500.00		1,500.00										16002.91		1510

				P24		-		6,574.22		6,574.22										756.88		4599.56

				P25		-		17,580.94		17,580.94										5000		7200

				P26		5,000.00		7,500.16		12,500.16										0		10554.9

				P27		7,000.00		6,772.48		13,772.48										0		3206.7

				P28		-		7,078.08		7,078.08										8.85		300

				P29		-		4,063.05		4,063.05										700		16683.85

				P30		-		-		-										0		920

				P31		-		-		-										8310.63		0

				P32		1,000.00		4,577.74		5,577.74										5935.12		0

				P33		6,749.72		74.51		6,824.23										0		0

				P34		696.75		794.30		1,491.05										0		8265.61

				P35		-		1,755.60		1,755.60										300		10601.47

				P36		-		1,547.55		1,547.55										-		1594

				P37		-		441.88		441.88										0		8423.205

				P38		-		500.00		500.00										0		7688.27

				0		-		-		-										0		3154.65

				0		-		-		-										0		1021.79

				0		-				-										-		4500

				0		-				-										0		3250

				P53		-				-										0		5000

				P54		-		-		-								235,886.56		-		300

				P55		-				-

				P56		-				-

						-				-										0

				R98				300.00		300.00										62,739.72

				Z01		1,375.00		66,152.93		67,527.93										258159.71		351,057.36

				Totale		143,772.13		302,339.49		446,111.62										61281.76		48,417.87

										300		302,639.49		64,399.06				378,283.69		302,639.49

														3,128.87

																				67474.65

										446,411.62		308,082.09		63853.06		3,674.87				53.28

										348478.54

										97,933.08

								368,492.42

						143,772.13
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Mod. A

		0		Istituto Comprensivo "DON MILANI - Vimercate (MB)				MOD. A

		0				PROGRAMMA ANNUALE 2020

		Livello 1		Livello 2		ENTRATE		(Importi in euro)

		01				Avanzo di amministrazione presunto		302,339.49

				01		Non vincolato		99,997.43

				02		Vincolato		202,342.06

		02				Finanziamenti dall'Unione Europea

				01		Fondi sociali europei (FSE)

				02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

				03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea

		03				Finanziamenti dallo Stato		44,060.66

				01		Dotazione ordinaria		24,060.66

				02		Dotazione perequativa

				03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)

				04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

				05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

				06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		20000

		04				Finanziamenti dalla Regione		-

				01		Dotazione ordinaria

				02		Dotazione perequativa

				03		Altri finanziamenti non vincolati

				04		Altri finanziamenti vincolati

		05				Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		35,086.47

				01		Provincia non vincolati

				02		Provincia vincolati

				03		Comune non vincolati

				04		Comune vincolati		34,389.72

				05		Altre Istituzioni non vincolati

				06		Altre Istituzioni vincolati		696.75

		06				Contributi da privati		84,625.00

				01		Contributi volontari da famiglie

				02		Contributi per iscrizione alunni

				03		Contributi per mensa scolastica

				04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		75,000.00

				05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni

				06		Contributi per copertura assicurativa personale

				07		Altri contributi da famiglie non vincolati

				08		Contributi da imprese non vincolati		1,375.00

				09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

				10		Altri contributi da famiglie vincolati		8,250.00

				11		Contributi da imprese vincolati

				12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

		07				Proventi da gestioni economiche		-

				01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

				03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

				05		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo

				06		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

				07		Attività convittuale

		08				Rimborsi e restituzione somme		-

				01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

				02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

				03		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

				04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

				05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

				06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

		09				Alienazione di beni materiali		-

				01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

				02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

				03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

				04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio

				05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

				06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori

				07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

				08		Alienazione di Macchinari

				09		Alienazione di impianti

				10		Alienazione di attrezzature scientifiche

				11		Alienazione di macchine per ufficio

				12		Alienazione di server

				13		Alienazione di postazioni di lavoro

				14		Alienazione di periferiche

				15		Alienazione di apparati di telecomunicazione

				16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

				17		Alienazione di hardware n.a.c.

				18		Alienazione di Oggetti di valore

				19		Alienazione di diritti reali

				20		Alienazione di Materiale bibliografico

				21		Alienazione di Strumenti musicali

				22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.

		10				Alienazione di beni immateriali		-

				01		Alienazione di software

				02		Alienazione di Brevetti

				03		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

				04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

		11				Sponsor e utilizzo locali		-

				01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

				02		Diritti reali di godimento

				03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche

				04		Proventi da concessioni su beni

		12				Altre entrate		-

				01		Interessi

				02		Interessi attivi da Banca d'Italia

				03		Altre entrate n.a.c.

		13				Mutui		-

				01		Mutui

				02		Anticipazioni da Istituto cassiere

						Totale entrate		466,111.62		446111.62		20,000.00

		Livello 1		Livello 2		SPESE		(Importi in euro)

		A				Attività		170,608.80

				A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		21,682.10

				A02		Funzionamento amministrativo		26,830.54

				A03		Didattica		38,018.56

				A04		Alternanza Scuola-Lavoro

				A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		81,721.49

				A06		Attività di orientamento		2,356.11

		P				Progetti		227,674.89

				P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

				P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

				P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

				P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		2,155.94

				P05		Progetti per "Gare e concorsi"

				P06		Ds: Suppoto alla Didattica		14,295.44

				P07		Connettività e telefonia		19,124.00

				P08		Ragazzi In Forma		14,578.60

				P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili		1,658.82

				P10		Assistenza Tecnica Informatica		5,715.86

				P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale		5,161.44

				P12		Sport		7,459.18

				P13		Intercultura		1,186.76

				P14		Teatro Secondaria		8,220.96

				P15		Madrelingua Inglese		2,115.14

				P16		Madrelingua Spagnolo		1,078.32

				P17		Giochi Matematici		10,400.00

				P18		Musicando		10,306.06

				P19		Tutti In Scena		5,345.63

				P20		English Lab		10,381.64

				P21		English Athletic		5,733.12

				P22		Ceaf		1,551.00

				P23		Concorso Pittorico Letterario		1,500.00												5733.12

				P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino		6,574.22												5786.4

				P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria		17,580.94												-53.28

				P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria		12,500.16

				P27		Scuola Senza Zaino		13,772.48

				P28		Ket E Pet		7,078.08

				P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi		4,063.05

				P30		Giocare Con L'arte		0.00

				P31		Il Circo a Scuola		0.00

				P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria		5,577.74

				P33		Tutti per Uno		6,824.23

				P34		Progetto Domiciliare		1,491.05

				P35		Concorso fotografico “Scatta la passione”		1,755.60

				P36		Murale		1,547.55

				P37		Giornalino		441.88

				P38		No al bullismo e al Cyberbullismo		500.00

				P39				20,000.00

		G		G01		Azienda agraria

				G02		Azienda speciale

				G03		Attività per conto terzi

				G04		Attività convittuale

		R				Fondo di riserva		300

				R98		Fondo di riserva		300

		D				Disavanzo di amministrazione presunto

				D100		Disavanzo di amministrazione presunto

						Totale spese		398,583.69

		Z		Z101		Disponibilità finanziaria da programmare		67,527.93

						Totale a pareggio		466,111.62

		Predisposto dal Dirigente il						IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		Proposto dalla Giunta Esecutiva il						LA GIUNTA ESECUTIVA

								IL PRESIDENTE

		Approvato dal Consiglio d'Istituto il						IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

						IL SEGRETARIO				IL PRESIDENTE





Grafici Entrate

		I.C. DON MILANI - VIMERCATE

		GRAFICI RISORSE		E.F. 2019																				308082.09

		Vincolato		364,739.19																				(158,029.53)

		Non vincolato		101,372.43

		Totale		466,111.62

		Avanzo Amm.Vincolato		202,342.06		Vincolate																		Avanzo Amm.Vincolato		43.41

		Finanziamenti vincolati Statali		44,060.66																				Finanziamenti vincolati Statali		9.45

		Finanziamenti vincolati Enti		35,086.47																				Finanziamenti vincolati Enti		1635421137178.14

		Finanziamenti vincolati PRIVATI		83,250.00																				Finanziamenti vincolati Famiglie		17.86

		Avanzo Amm. non Vincolato		99,997.43		Non vincolate																		Avanzo Amm. non Vincolato		21.45

		Dotazione ordinaria/perequativa		-																				Dotazione ordinaria/perequativa		0.00

		Finanziamenti non vincolati Enti		-																				Finanziamenti non vincolati Enti		0.00

		Finanziamenti non vincolati Privati		1,375.00																				Finanziamenti non vincolati Privati		0.29

		Altre entrate (Interessi ecc.)		-																				Altre entrate (Interessi ecc.)		0.00

																										1635421137270.61

				364,739.19

				101,372.43

				466,111.62
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Grafici Spese

		I.C. DON MILANI - VIMERCATE

		GRAFICI SPESE		E.F. 2020

		Attività		170,608.80				Attività		A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola						21,682.10								Attività		36.60

		Progetti		227,674.89						A02		Funzionamento amministrativo						26,830.54								Progetti		48.85

		Fondo Riserva + Z01		67,827.93						A03		Didattica						38,018.56								Fondo Riserva + Z01		14.55

		Totale		466,111.62						A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						81,721.49								Totale		100.00

										A06		Attività di orientamento						2,356.11

								P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"								-

								P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"								-

								P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"								-		*

								P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"								2,155.94

								P05		Progetti per "Gare e concorsi"								-		*

								P06		Ds: Suppoto alla Didattica								14,295.44

								P07		Connettività e telefonia								19,124.00		*

								P08		Ragazzi In Forma								14,578.60								org. istituto		progetti		viaggi istruzione

								P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili								1,658.82								19,124.00		170,412.84		0.00				189,536.84

								P10		Assistenza Tecnica Informatica								5,715.86

								P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale								5,161.44

								P12		Sport								7,459.18

								P13		Intercultura								1,186.76

								P14		Teatro Secondaria								8,220.96

								P15		Madrelingua Inglese								2,115.14

								P16		Madrelingua Spagnolo								1,078.32

								P17		Giochi Matematici								10,400.00

								P18		Musicando								10,306.06

								P19		Tutti In Scena								5,345.63

								P20		English Lab								10,381.64

								P21		English Athletic								5,733.12

								P22		Ceaf								1,551.00

								P23		Concorso Pittorico Letterario								1,500.00

								P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino								6,574.22

								P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria								17,580.94

								P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria								12,500.16

								P27		Scuola Senza Zaino								13,772.48														org. istituto		progetti		viaggi istruzione

								P28		Ket E Pet								7,078.08														6,641.93		131,875.87		47,033.75

								P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi								4,063.05

								P30		Giocare Con L'arte								-						360,145.64

								P31		Il Circo a Scuola								-								398,283.69

								P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria								5,577.74

								P33		Tutti per Uno								6,824.23

								P34		Progetto Domiciliare								1,491.05

								P35		Concorso fotografico “Scatta la passione”								1,755.60

								P36		Murale								1,547.55

								P37		Giornalino								441.88

								P38		No al bullismo e al Cyberbullismo								500.00

								P39		0								20,000.00

								R98		Fondo di riserva								300.00

								Z01		Disponibilità finanziaria da programmare								67,527.93

																		466,111.62

																										4,511.86		131,875.87		46,724.00

																										183,111.73
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Z1 DETTAGLIATO

		



E.F. 2020



Prelevatovecchio

		

		Riepilogo Utilizzo avanzo amministrazione e disponibilità da programmare 2020

				Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2017						Competenza 2018				Totale Z1		CONFLUITO Z1                Fondo di riserva		Z 1 Disponibilità da programmare 2018

				Totale Avanzo		Utilizzato per il 2017		differenza		Entrata Agg. 5 (contributo disributori automatici)		Entrata Agg. 7  (interessi Banca d'Italia

				a		b		c=(a-b)		d		e		f=c+d+e)		g		h=(f-g)

				0.00		221,309.87		0.00		1,000.00		0.05		0.00		0.00		0.00

		Vincolato		0.00		185,619.89		0.00						0.00				0.00

		Non vincolato		0.00		35,689.98		0.00		1,000.00		0.05		0.00				0.00

				Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2017						Z 1 Disponibilità da programmare 2018

				Totale Avanzo		Utilizzato per il 2018		differenza

				a		b		c=(a-b)		h=(f-g)				I=(b+h)		a		L=(I-a)

				0.00		221,309.87		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		Vincolato		0.00		185,619.890		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		Non vincolato		0.00		35,689.980		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00

		LE INVIO QUESTI PROSPETTI SINTETICI PER CHIARIRE COME SI ARRIVA ALLA DISPONIBILITA' DELLO Z1 PER L'ANNO 2018 :

		LA DIFFERENZA  DI € 715,01 NON RISULTA IN QUANTO LA DISPONIBILITA' REALE DELLO Z1 PER IL 2015  E' DATA DALL'AVANZO DEL 2015 + LE ENTRATE IN COMPETENZA DELL'AGGREGATO 5.3.0 DI € 1000 E DELL'AGGREGATO 7.1.0 DI € 15,01 ( COME DA RELAZIONE PAG. 10 PER L'AGGR.5 E PAG. 10 PER L'AGGR. 7 )

		LE RICORDO CHE LA SOMMA DI € 300,00, DESTINATA AL FONDO DI RISERVA, VA SCORPORATA DAL TOTALE DELLO Z1 E CHE ORIGINARIAMENTE IN ANNI PRECEDENTI (DIREZIONE DIDATTICA SOPPRESSA) ERA STATA PRELEVATA DALLA DOTAZIONE ORDINARIA  MA CHE NON VENENDO MAI UTILIZZATA RIMANE A DISPOSIZIONE NELL'ACCANTONAMENTO.

		Vimercate, 22/01/2018												IL DIRETTORE S.G.A.

														Vincenzo Serleti

																												0





		Z01						0

		0

						DESCRIZIONE		VINCOLATO		NON VINCOLATO		TOTALE												DESCRIZIONE		VINCOLATO		NON VINCOLATO		TOTALE

		P R O M E M O R I A  
Disponibilità da programmare										- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ______						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ______						- 0

				A01								- 0																		- 0

				A02								- 0																		- 0

				A03								- 0																		- 0

				A04								- 0																		- 0

				A05								- 0																		- 0

				P60								- 0																		- 0

				P61								- 0																		- 0

				P62								- 0																		- 0

				P63								- 0																		- 0

				P64								- 0																		- 0

				P65								- 0																		- 0

				P66								- 0																		- 0

				P67								- 0																		- 0

				P68								- 0																		- 0

				P69								- 0																		- 0

				P70								- 0																		- 0

				P71								- 0																		- 0

				P72								- 0																		- 0

				P73								- 0																		- 0

												- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

												- 0																		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ________						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ________						- 0

				P71								- 0																		- 0

												- 0																		- 0		- 0

												- 0																		- 0

						ESERCIZIO FINANZIARIO ____________						- 0												ESERCIZIO FINANZIARIO ____________						- 0

				P62								- 0																		- 0

				P63								- 0																		- 0

												- 0																		- 0

								- 0		- 0		- 0														- 0		- 0		- 0		- 0





		Z01				PROGRAMMA ANNUALE 2019

		A CONSUNTIVO

				Disponibilità finanziaria da programmare

						12/31/18						al 01/01/2019

												utilizzato nel 2018												utilizzato nel 2019																utilizzato nel 2018				da utilizzare

		E/U		descrizione		al 31/12/2017		Non Vincolati		Vincolati		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		Prelevamenti								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2019								variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		variazioni                + / -                          non Vincolate		variazione             + / -  Vincolate		al 31/12/2018

						a		b		c		d		e																		f=(a+d+e)								d		e						f=(a+d+e)

		dimens.		Accantonamento da spese per personale		5,933.39		0.00		5,933.39																		0.00		5,933.39		5,933.39												0.00		5,933.39		5,933.39

				Fondi diritto allo studio e da programmare		1,256.10		0.00		1,256.10																		0.00		1,256.10		1,256.10												0.00		1,256.10		1,256.10

				Finanziamento 2011 Legge 440/97-quota progetti		956.83		0.00		956.83																		0.00		956.83		956.83												0.00		956.83		956.83

				Contributo genitori Medie		1,755.51		0.00		1,755.51																		0.00		1,755.51		1,755.51												0.00		1,755.51		1,755.51

				Restituzione operazione banca		158.55		158.55		0.00																		158.55		0.00		158.55												158.55		0.00		158.55

		2012		PROGETTI 2012																																		10,060.38

				EDUCAZIONE STRADALE		452.37		0.00		452.37																		0.00		452.37		452.37												0.00		452.37		452.37

				INCONTRIAMO LA SCRITTURA		240.00		0.00		240.00																		0.00		240.00		240.00												0.00		240.00		240.00

				TUTOR		257.77		0.00		257.77																		0.00		257.77		257.77												0.00		257.77		257.77

				LABORATORIO CRETA		49.65		0.00		49.65																		0.00		49.65		49.65												0.00		49.65		49.65

				Interessi Banca d'Italia		4.22		4.22		0.00																		4.22		0.00		4.22						1,004.01						4.22		0.00		4.22

		2013		PROGETTI 2013

				Funzionamento didattico generale		1.65		0		1.65																		0.00		1.65		1.65												0.00		1.65		1.65

				LIFE SKILL		162.54		0.00		162.54																		0.00		162.54		162.54												0.00		162.54		162.54

				ISTRUZIONE DOMICILIARE		0.07		0.00		0.07																		0.00		0.07		0.07												0.00		0.07		0.07

				PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO		208.18		0.00		208.18																		0.00		208.18		208.18						372.44						0.00		208.18		208.18

		2014		progetti - finaziamenti - contributi 2014

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2014		1,000.00		1,000.00		0.00														1,000.00				0.00		0.00		0.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2013		55.90		55.90		0.00																		55.90		0.00		55.90												55.90		0.00		55.90

				Restituzione scuola Ungaretti per acquisto LIM		760.00		0.00		760.00																		0.00		760.00		760.00												0.00		760.00		760.00

				D.L. 104/2013 del 12/09/13 - progetti orientamento		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										169.49		0.00		0.00		0.00

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		1,951.46		1,951.46		0.00																		1,951.46		0.00		1,951.46												1,951.46		0.00		1,951.46

				Premio partecipazione concorso - Calvino		350.00		350.00		0.00																		350.00		0.00		350.00												350.00		0.00		350.00

				Interesssi Banca d'Italia e.f. 2014		17.58		17.58		0.00																		17.58		0.00		17.58												17.58		0.00		17.58

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2015		1,000.00		1,000.00		0.00														360.00				640.00		0.00		640.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Radiazione P25		0.01		0.00		0.01																		0.00		0.01		0.01												0.00		0.01		0.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		12,398.82		12,398.82		0.00																		12,398.82		0.00		12,398.82						16,173.77						12,398.82		0.00		12,398.82

		2015		progetti - finaziamenti - contributi 2015

				progetti orientamento art. 6 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		€ 0.00																		0.00		0.00		0.00										€ 658.32		0.00		0.00		0.00

				Interessi Banca Popolare Milano e.f. 2014		0.04		0.04		0.00																		0.04		0.00		0.04												0.04		0.00		0.04

				Integrazione funzionamento amministrativo-didattico		6,183.41		6,183.41		0.00																		6,183.41		0.00		6,183.41												6,183.41		0.00		6,183.41

				Universita' agli studi di milano/bergamo - contributo		325.00		325.00		0.00																		325.00		0.00		325.00												325.00		0.00		325.00

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		6,092.51		6,092.51		0.00																		6,092.51		0.00		6,092.51						12,600.96						6,092.51		0.00		6,092.51

		2016		Finanziamenti e.f. 2016

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2016		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00		0.00		1,000.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2015		15.01		15.01		0.00																		15.01		0.00		15.01												15.01		0.00		15.01

				Finanziamento in conto residui per funz. Amministrativo didattico		14,472.39		14,472.39		0.00																		14,472.39		0.00		14,472.39												14,472.39		0.00		14,472.39

				Finanziamento sofferenze finanz.per funz. Amministrativo didattico		1,578.14		1,578.14		0.00																		1,578.14		0.00		1,578.14												1,578.14		0.00		1,578.14

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00						17,065.54				545.48		0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2017

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,000.00		0.00		1,000.00												1,000.00		0.00		1,000.00

				Interessi Banca d'Italia e.f. 2016		0.08		0.00		0.08																		0.00		0.08		0.08												0.00		0.08		0.08

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00		0.00		300.00												300.00		0.00		300.00

				Progetto Musica		0.17		0.00		0.17																		0.00		0.17		0.17												0.00		0.17		0.17

				Spese Personale		3.60		0.00		3.60																		0.00		3.60		3.60												0.00		3.60		3.60

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		0.00																										0.00																0.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00										16,084.10		0.00		-16,084.10		-16,084.10

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2012		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00										575.54		0.00		-575.54		-575.54

				Universita' agli studi di milano - contributo tirocinante		300.00		0.00		300.00																		0.00		300.00		300.00												0.00		300.00		300.00

				contributo ES Project Summer english week		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										190.00		0.00		-190.00		-190.00

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										47,105.00		0.00		-47,105.00		-47,105.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										16,528.00		0.00		-16,528.00		-16,528.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00						1,653.85				2,015.00		0.00		-2,015.00		-2,015.00

				Facilitatrici culturali		0.00		0.00		0.00																		0.00		0.00		0.00										4,168.00		0.00		-2,514.15		-2,514.15

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2017		50.00		0.00		50.00																		0.00		50.00		50.00												0.00		50.00		50.00

				Certificazione KET/PET CALVINO E SALTINI		0.00		0.00		0.00																						0.00										8,334.00		0.00		-8,334.00		-8,334.00

				Contributo volontario INFANZIA/PRIMARIA		0.00		0.00		0.00																						0.00										16,440.50		0.00		-16,440.50		-16,440.50

				Contributo volontario SECONDARIE		0.00		0.00		0.00																						0.00										2,154.65		0.00		-2,154.65		-2,154.65

				Contributo Piano Nazionale SD		0.00		0.00		0.00																						0.00										0.00		0.00		0.00		0.00

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018		1,000.00		1,000.00		0.00																		1,100.00		0.00		1,100.00

				Fondo di riserva		300.00		300.00		0.00																		300.00		0.00		300.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017		0.05		0.05		0.00																		0.05		0.00		0.05

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00		0.00		0.00																78.00				0.00		0.00

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00		0.00		0.00																36.00				0.00		0.00

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013		0.00		0.00		0.00																651.52				0.00		0.00								536.00		1.2155223881		292.94

				progetti orientamento art. 8 del D.L. 104/2013 -e.f. 2018		0.00		0.00		0.00																432.18				0.00		0.00

				Contributo premio iniziativa per i 70 anni della ns.costituzione		0.00		0.00		0.00																		200.00		0.00		200.00												358.58

				Premio festival della Robotica		0.00		0.00		0.00																		100.00		0.00		100.00												651.52

				Diritto allo studio		0.00		0.00		0.00																47,290.00				0.00		0.00

				Motoria		0.00		0.00		0.00																16,594.00				0.00		0.00

				Contributo orientamento scolastico		0.00		0.00		0.00																1,990.00				0.00		0.00												80.82				7333

				Facilitatrici culturali e Mediazione Scolastica		0.00		0.00		0.00																3,580.00				0.00		0.00												10,609.82				3196

				Contributo volontario genitori Primaria		0.00		0.00		0.00																25,618.10				0.00		0.00																10529

				Contributo volontario genitori Secondaria		0.00		0.00		0.00																16,479.00				0.00		0.00								42,097.10

				Progetto KET e PET		0.00		0.00		0.00																10,529.00				0.00		0.00														63,121.45

				Assicurazione personale		0.00		0.00		0.00														1,098.50						0.00		0.00						1,700.05								959.31				2,458.50

				Progetti vari (P33+P35+P37)		0.00		0.00		0.00																				32.03		32.03

				Piano Nazionale Scuola digitale		0.00		0.00		0.00																				92.36		92.36

				Radiazioni e.f. 2018		0.00		0.00		0.00																		1,406.75		0.00		1,406.75

		Totale disponibilità				61,591.00		49,203.08		12,387.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,458.50		123,277.80		48,243.08		12,387.92		62,162.14						Verifica		186,367.30				66,152.93		-3,990.79

								61,591.00																																				65,720.75

																																												0.00

								a=(b+c)				,

						Verifica		61,591.00						12,387.92

				Fondo riserva		0.00

				Differenza con Z01 in Mod. A		61,591.00		49,203.08		12,387.92														2,458.50		123,277.80						62,162.14

																																Fondo riserva

																																Z01 risorse spendibili

				Contributo volontario Scuola secondaria Calvino		81.00				81.00

				Ulteriore diritto allo studio a.s. 2016/17		17,664.00		928.90		16,735.10

				ulteriore Contributo per acquisto materiale		15,900.00		15900.0		0.00																						2,458.50

																																123,277.80

						33,645.00		16,828.90		16,816.10																						1,000.00

																																126,736.30

						Vincolato		0.00												axios		Vincolato

						Non Vincolato		0.00														Non Vincolato

						2006 non vincolato																2006 non vincolato

						Totale		0.00														Totale

						Fondo riserva		300														Fondo riserva

						Totale gen.		0.00														Totale gen.

				Finanziamenti e.f. 2018

				Contributo SERIM- Distributori automatici E.F. 2018																												0.00

				Interessi Banca d'Italia per l'anno 2017																												0.00

				Totale disponibilità 2016																				2,458.50		123,277.80						62,162.14		0.00

												€ 0.00
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RIEPILOGO USCITE

TOTALE SPESE PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA 
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Progetti 
Finanz. Stato 

Progetti 
Istituto 
Finanz. 
ALTRO

TUTTI GLI 
ORDINI E 
GRADO

Infanzia     
Primaria Calvino Saltini totale

A01 A01 Funzionamento generale e decoro 
della Scuola € 21.682,10 € 21.682,10

A02 A02 Funzionamento amministrativo € 26.830,54 € 26.830,54
A03 A03 Didattica € 38.018,56 € 38.018,56
A04 A04 Alternanza Scuola-Lavoro € 0,00

A05 A05 Visite, viaggi e programmi di 
studio all'estero € 81.721,49 € 81.721,49

A06 A06 Attività di orientamento € 1.053,99 € 1.302,13 € 2.356,11

Totale Attività € 86.531,20 € 0,00 € 81.721,49 € 0,00 € 1.053,99 € 1.302,13 € 170.608,80



RIEPILOGO USCITE

Progetti in ambito "Scentifico, tecnico e professionale"

P01 06 Ds: Supporto alla Didattica € 14.295,44 € 14.295,44

07 Connettività e telefonia € 19.124,00 € 19.124,00
08 Ragazzi In Forma € 14.578,60 € 14.578,60

09 Sperimentazione Alunni 
Diversamente Abili € 1.658,82 € 1.658,82

10 Assistenza Tecnica Informatica € 3.070,06 € 865,80 € 1.780,00 € 5.715,86
15 Madrelingua Inglese € 825,07 € 1.290,07 € 2.115,14
16 Madrelingua Spagnolo € 476,66 € 601,66 € 1.078,32
18 Musicando € 10.306,06 € 10.306,06
20 English Lab € 10.381,64 € 10.381,64
21 English Athletic € 5.733,12 € 5.733,12

24 Attivita' Didattica Scuola Sec. 
Calvino € 6.574,22 € 6.574,22

25 Attivita' Didattica Scuola 
Secondaria € 17.580,94 € 17.580,94

35 Concorso fotografico"scatta la 
passione" € 1.755,60 € 1.755,60

36 Murale € 1.547,55 € 1.547,55
39 PNSD "Piano Laboratori" € 20.000,00 € 20.000,00

Progetti  
Finanz. 
Stato

Progetti 
Istituto 
Finanz. 
ALTRO

TUTTI 
GLI 

ORDINI 
E 

GRADO

Infanzia     
Primaria Calvino Saltini totale



RIEPILOGO USCITE

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02 11
Facilitazione Linguistica E 
Mediazione Linguistica-
Culturale

€ 5.161,44 € 5.161,44

13 Intercultura € 413,00 € 773,76 € 1.186,76

14 Teatro Secondaria € 3.686,00 € 2.026,26 € 2.508,70 € 8.220,96

19 Tutti In Scena € 5.345,63 € 5.345,63

22 Ceaf € 700,00 € 425,50 € 425,50 € 1.551,00

26 Progetto Montessori - Scuola 
Primaria € 5.000,00 € 7.500,16 € 12.500,16

27 Scuola Senza Zaino € 7.000,00 € 6.772,48 € 13.772,48

32 Rassegna Teatrale-
primaria/secondaria € 1.000,00 € 3.041,50 € 1.536,24 € 5.577,74

33 Tutti per Uno € 6.824,23 € 6.824,23

34 Progetto Domiciliare € 1.491,05 € 1.491,05

37 Giornalino € 441,88 € 441,88

38 No al Bullismo e al 
Cyberbullismo € 500,00 € 500,00

Progetti  
Finanz. 
Stato

Progetti 
Istituto 
Finanz. 
ALTRO

TUTTI 
GLI 

ORDINI 
E 

GRADO

Infanzia     
Primaria Calvino Saltini totale



RIEPILOGO USCITE

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03 28 Ket E Pet € 7.063,00 € 15,08 € 7.078,08

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04 04 Progetti per "Formazione / 
aggiornamento personale" € 2.155,94 € 2.155,94

29 Ds: Percorsi e Interventi 
Formativi € 2.363,05 € 800,00 € 900,00 € 4.063,05

Progetti per "Gare e Concorsi"

P05 12 Sport € 3.400,06 € 4.059,12 € 7.459,18

17 Giochi Matematici € 8.250,00 € 1.075,00 € 1.075,00 € 10.400,00

23 Concorso Pittorico Letterario € 1.500,00 € 1.500,00

Progetti  
Finanz. 
Stato

Progetti 
Istituto 
Finanz. 
ALTRO

TUTTI 
GLI 

ORDINI 
E 

GRADO

Infanzia     
Primaria Calvino Saltini totale



RIEPILOGO USCITE

Totale Progetti € 3.814,76 € 64.599,72 € 500,00 € 84.087,74 € 42.162,84 € 32.509,83 € 227.674,89

Totale attività + Progetti € 90.345,96 € 64.599,72 € 82.221,49 € 84.087,74 € 43.216,83 € 33.811,96 € 398.283,69

Riserva € 300,00

Totale spese € 398.583,69

Disponibilità da programmare € 67.527,93

Totale generale € 466.111,62

Progetti  
Finanz. 
Stato

Progetti 
Istituto 
Finanz. 
ALTRO

TUTTI GLI 
ORDINI E 
GRADO

Infanzia     
Primaria Calvino Saltini totale



Z 01 Disponibilità finanziaria da 
programmare

€  67.527,93

TOTALE USCITE € 398.583,69

Totale a pareggio € 466.111,62

RIEPILOGO’

Fondo di riserva € 300,00



 RIEPILOGO DELLE SPESE  
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Grafico 1

		Spese del Personale		Beni di Consumo		Acquisto di servizi e Utilizzo di Beni di Terzi		Altre spese		Beni D'Investimento		Imposte e tasse		Fondo di Riserva

		36,154.48		57,721.81		202,776.40		14,311.88		25,716.00		41,603.12		300.00						378,583.69
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GRAFICO

																						TOTALE SPESE PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA

																						Destinazione		Progetto				Progetti Istituto Finz. Stato		Progetti Istituto Finz. ALTRO		OGNI ORDINE E GRADO		Infanzia     Primaria		Calvino		Saltini		totale

																						A01		A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 21,682.10												€ 21,682.10

																						A02		A02		Funzionamento amministrativo		€ 26,830.54												€ 26,830.54

																						A03		A03		Didattica		€ 38,018.56												€ 38,018.56

																						A04		A04		Alternanza Scuola-Lavoro														€ 0.00

																				P01 - Tutti le classi di ogni ordine e grado		A05		A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						€ 81,721.49								€ 81,721.49

																				P02 - Scuola Primaria /Infanzia		A06		A06		Attività di orientamento										€ 1,053.99		€ 1,302.13		€ 2,356.11

																										Totale Attività		€ 86,531.20		€ 0.00		€ 81,721.49		€ 0.00		€ 1,053.99		€ 1,302.13		€ 170,608.80

																						Destinazione		Progetto

																										Progetti in ambito "Scentifico, tecnico e professionale"

																				P03 - Progetti di Istituto		P01		P06		Ds: Suppoto alla Didattica								€ 14,295.44						€ 14,295.44

																				P04 - Scuola Primaria /Infanzia				P07		Connettività e telefonia				€ 19,124.00										€ 19,124.00

																				P05 - Progetti di Istituto				P08		Ragazzi In Forma								€ 14,578.60						€ 14,578.60

																				P07 - Scuola Primaria /Infanzia/Secondaria				P09		Sperimentazione Alunni Diversamente Abili		€ 1,658.82												€ 1,658.82

																				P08 - Progetti di Istituto				P10		Assistenza Tecnica Informatica								€ 3,070.06		€ 865.80		€ 1,780.00		€ 5,715.86

																				P09 -  Scuole Secondarie Saltini / Calvino				P15		Madrelingua Inglese										€ 825.07		€ 1,290.07		€ 2,115.14

																				P10 - Scuola Secondaria Saltini/ Calvino				P16		Madrelingua Spagnolo										€ 476.66		€ 601.66		€ 1,078.32

																				P12 - Scuole Secondarie Saltini / Calvino				P18		Musicando								€ 10,306.06						€ 10,306.06

																				P16 - Scuole Secondarie Saltini / Calvino				P20		English Lab								€ 10,381.64						€ 10,381.64										26		Saltini

																				P20 - Scuola Secondaria Saltini/Calvino				P21		English Athletic								€ 5,733.12						€ 5,733.12										21		calvino

																				P21 - Scuola Secondaria Calvino				P24		Attivita' Didattica Scuola Sec. Calvino										€ 6,574.22				€ 6,574.22										47

																				P22 - Scuola Infanzia / Primaria				P25		Attivita' Didattica Scuola Secondaria												€ 17,580.94		€ 17,580.94

																				P23 - Scuola Primaria				P35		Concorso fotografico"scatta la passione"										€ 1,755.60				€ 1,755.60

																				P24 - Scuola Scuola Primaria /Infanzia				P36		Murale										€ 1,547.55				€ 1,547.55

																								P39		PNSD "Piano Laboratori"										€ 20,000.00				€ 20,000.00

																				P27 - Scuole Secondarie Saltini / Calvino						Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

																				P28 - Scuola Primaria		P02		P11		Facilitazione Linguistica E Mediazione Linguistica-Culturale				€ 5,161.44										€ 5,161.44

																				P30 - Scuola Secondaria Calvino				P13		Intercultura										€ 413.00		€ 773.76		€ 1,186.76

																				P33 -Scuola secondaria Saltini/Calvino				P14		Teatro Secondaria				€ 3,686.00						€ 2,026.26		€ 2,508.70		€ 8,220.96		0.00 €		0.00 €

																				P34 -Tutti le classi di ogni ordine e grado				P19		Tutti In Scena								€ 5,345.63						€ 5,345.63

																				P35 -Scuola Primaria				P22		Ceaf								€ 700.00		€ 425.50		€ 425.50		€ 1,551.00

																				P36 - Scuola Secondaria Calvino				P26		Progetto Montessori - Scuola Primaria				€ 5,000.00				€ 7,500.16						€ 12,500.16

																				P37 -Scuola secondaria Saltini/Calvino				P27		Scuola Senza Zaino				€ 7,000.00				€ 6,772.48						€ 13,772.48

																				P38 - Scuole Secondarie Saltini				P32		Rassegna Teatrale- primaria/secondaria				€ 1,000.00				€ 3,041.50		€ 1,536.24				€ 5,577.74

																								P33		Tutti per Uno				€ 6,824.23										€ 6,824.23

																				P39 - Scuole Secondarie Saltini				P34		Progetto Domiciliare				€ 1,491.05										€ 1,491.05

																								P37		Giornalino										€ 441.88				€ 441.88

																								P38		No al Bullismo e al Cyberbullismo						€ 500.00								€ 500.00

																				P40 - Scuola Secondaria Calvino						Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

																				P44 - Progetto Montessori		P03		P28		Ket E Pet				€ 7,063.00								€ 15.08		€ 7,078.08

																				P45 - Scuola senza zaino						Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

																				P47 - KET  e PET		P04		P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		€ 2,155.94												€ 2,155.94

																				P48 - DS: Percorsi e Interventi Formativi				P29		Ds: Percvorsi e Interventi Formativi								€ 2,363.05		€ 800.00		€ 900.00		€ 4,063.05

																										Progetti per "Gare e Concorsi"

																						P05		P12		Sport										€ 3,400.06		€ 4,059.12		€ 7,459.18

																								P17		Giochi Matematici				€ 8,250.00						€ 1,075.00		€ 1,075.00		€ 10,400.00

																								P23		Concorso Pittorico Letterario												€ 1,500.00		€ 1,500.00

																										Totale Progetti		€ 3,814.76		€ 64,599.72		€ 500.00		€ 84,087.74		€ 42,162.84		€ 32,509.83		€ 227,674.89

																										Totale attività + Progetti		€ 90,345.96		€ 64,599.72		€ 82,221.49		€ 84,087.74		€ 43,216.83		€ 33,811.96		€ 398,283.69

																										Riserva														€ 300.00

																										Totale spese														€ 398,583.69

																										Disponibilità da programmare														€ 67,527.93

																										Totale generale														€ 466,111.62

																										TOTALE SPESE PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA

																										PROG. FINAN. STATO						90,345.96				23%

																										PROG. FINAN. ALTRO (ENTI, GEN. ECCC.						64,599.72				16%

																										OGNI ORDINE E GRADO						82,221.49				21%

																										SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA						84,087.74				21%

																										SCUOLA SECONDARIA "SALTINI"						33,811.96				8%

																										SCUOLA SECONDARIA "CALVINO"						43,216.83				11%

																																				100%

																										TOTALE		398,283.69
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 Indispensabile risulta il contributo dei genitori che permette di finanziare diverse attività, come analiticamente espresso nel Documento Contabile.
Ci si auspica, infine, 

 Si rinnovano i ringraziamenti a tutte le famiglie e al 
Comune di Vimercate per il contributo a sostegno 
delle  iniziative intraprese e programmate per l’anno. 

 Questo supporto , ci consente di continuare nel 
percorso iniziato,  ormai da diversi anni, nonostante 
le molteplici difficoltà quotidiane e impatti 
burocratici che, comunque, non ci hanno mai  fatto 
desistere dai nostri obiettivi.

 Il “ benessere”  dei nostri alunni,  sotto tutti gli aspetti, 
è sempre stato e rimarrà l’elemento motivazionale 
della Comunità scolastica. Ci si auspica che questa 
esperienza tra i banchi lasci un’impronta indelebile 
negli adulti di domani. 

Si ringrazia per l’attenzione !
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