
ANALISI PROGRAMMA AI\NUALE
VERBALE N.2018/OO1

Presso I'istituto CPIA 1 LODI di SANT'ANGELO LODIGIANO, l'anno 2018 il
ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 2 provincia di
La riunione si svolge presso sede istituto.

I Revisori sono:

gromo
LODI.

13, del mese di marzo, alle

Nome Coslrome Rappresentanza Assenza./Presetrza

RENZO

GIACOMINA

TESTA

FARINA

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della
Ricerca (MIUR)

Assente Giustificato

Presente

I Revisori si riuniscono per l"esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell"art. 58, comma 2 del Regolamento
amministativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti
controlli:

Assiste il DSGA Pasquale Mazzilli

Anagrafica

l. Osservanza norme regolamentai

Programma Annuale (Mod. A)
l. Esame relazìo e illustrativo predisposta dsl diigente scolostico

2. Correttezza modelli

3. Cotformiaà ai principi cli bilancio di cui allt art. 2, comma 2 del regolamento

4. Coftetta stima dell'avanzo di amministrazione

5. Coererua tra i dqti previsiotali di spesa del Mod- A e la somma dei dati delle schedefiianziaie Mod, B

6. Parcggio Entrate/Spese per attività e progetti

7. Esatto detemi qzione del Fondo di iserva (art.4, comma l)
8. Anendibiliaà delle previsìoni di ettrata e colwità degli sta ziamenti di spesq

9. Verifica Approvazione POF

10. Individuazione dell'amuontare del Fondo minute spese aì sensi dell'arl, 17 del regolamento

Utilizzo avanzo di arnministraz ione prcsunto (Mod. D)
1. Rispeta del vincolo di destinozione delle somme vincolate coLJluite nell'avanzo di a mì istrazione

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per I'anno scolastico 2017118 è la seguente:

Numero
seaolli con

orario ddotto
(a)

NuEero
sezioni con

orario normale
(b)

Totale sezio i
(c=a+b)

Bambini
iscritti al I
sett€mbre

Bambini
fieqnetrlanti
sezotu cotr

orario ridotto
(d)

Bambini
frequenaanti
sezlol[ con

orario normale
(e)

Totale
baùbihi

frequentanti
(f-d+e)

Di cui
dive6amente

abili

Media bdmbini
pet sezione ff/c)

0 0 0,00
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Dati Generali scuola Primaria e secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 0ttobre

La struthua delle classi per l"anno scolastico 2017118 è la seguente:

ftequeùtanti
0=-D

Differenza
tra alunni
iscritti al I
settembre €

aluoli

Media alùìni
per classe

(i/d)

Alunni
lrequentanti

classi
fubzionanti a

tempo

Totale alund
frequentatrti
(i=f+g+h)

Di cui
diversomente

abili

Alùrd
tequeota!ti

classi
fiEzionanti a

tempo normale
(d^ 27 

^ 
30134

ore) (g)

Alunni
ftequehtdnti

classi
fuMionahti con

24 ore A

Alund iscritti
al I settembre

(e)

Totale classi
(d=a+b+c)

pieno/prolungat
o (40/36 ore)

(c)

Nu.merc classi
fimzionanti a

tempo

Numero classi
firnziomoti a

tempo Dormale
lda2l a 30134

ore) (t)

Numero classi
irnzionanti con

24 ore (a)

0Prime
0

Seconde
0Tefle
0

0

Pluriclassi
1.6690 01.66900000Totale

00Prime
0

Seconde
-1080Terze

00Pluriclassi
0 -108 00108 00000Totale

',t
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struthua delle classi per l"anno scolastico 2017118 è la seguente:

N. indirizzilpercorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

,AlunniAluani IscrittiClassi./Sezioni
Media alunni

per classe
corsi diumi

(f/")

Media alunni
pet classe
corsi serali

kh)

Differenza trd
dlutni iscitli al
I settembre e

aluani
frequeLtanti

corsi serali (l=e

Di cui div.
abili

Difereua tra
aluini iscitti al

1 settembre e
alunni

frequentaiti
corsi diumi

Totale olunni
lrequentanti

(h=l+E)

Alunni
Aequentanti
classi corsi
serali (g)

Alunni
frequentanti
classi corsi
diumi (fl

Ahìnni iscritti
al I sett€mbre
coni serali (e)

Alunni iscritti
al lsettembre
corsi dirmi

(d)

Totale classi
(c=a+b)

Numero
classi corsi
serali (b)

Numero
classi corsi
diumi (a)

0 00000Prime
0 000Seconde 0000Teae 00 000

0 00000
00 00 000000000Totale
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DruGENTE SCOLASTICO I
NUMERO

N.B . in presenza di cattedra o posto esterno il docente va ilevan solo dalla scttola di
titolaità del posto

Insemanti titolari a temoo indeterminato full-time l4
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0

Insemanti titolari di sostegno a tempo indeterrninato fulllime 0

Insemanti titolari di sostegno a temDo indeterminato part-time 0

Insemanti su posto normale a tempo determinato con contatto annuale 3

Inseenanti di sostesno a temDo determinato con conhatto annuale 0

Insemanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giusno 0

Insecnanti di sostemo a tempo determinato con contatto fino al 30 Giumo 0

Insemanti di relisione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 0

Ins€manti su Dosto normale con contrètto a tempo determinato su spezzone orario* 0

Insesnanti di sosteqno con contratto a temDo determinato su sDezzone orario* 0
*da censire solo presso la I scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
qbbia più soezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONAIE DOCENTE t7
N.B. il personale ATA va ilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amminishativo 0

Assistenti Amministrativi a temDo indeterminato I

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con conhatto annuale 2

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con co4E4[o lOqal 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indetermin4to 0

Assistenti Tecnici a tempo deteminato con contratto annuale 0

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 4

Collaboratori scolasfici a tempo determinato con conhatto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto frno al 30 Giumo 0

Personale altri orofili (zuardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indetermilato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contatto
annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contatto
fino al 30 Giumo

0

Personale ATA a temDo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 8

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

Si rilevano, altresì, n. 0 ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,
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n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del

decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma -Ànnuale (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avarzo di amministrazione presunto di Euro 216.867,68, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministraziotre presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel

modello D:

ENTRATE
0l-Avanzo di amministrazione presunto €.216.867 ,68

02-Finanziamenti dello Stato € 53.456,31

O3-Finanziamenti della Regione € 0,00

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche € 0.00

05-Contributi da privati € 40.000.00

06-Gestioni economiche € 0,00

o7-Altre entrate € 0,00

08-Mutui € 0,00

TOTALEENTRATE e 310.323,99

SPESE

AttiYita
A0l-Funzionamento amministrativo generale e27.154,65

A02-Funzionamento didattico generale € 119.698,78

A03-Spese di personale € 0,00

AOzl-Soese di investimento € 0,00

A05-Manutenzione edifi ci € 0,00

Prosetti e t04.515,46

Gestioni economiche € 0,00

Fondo di Riserva € 180,00

TOTALE SPESE € 251.548,89

Disponibilità finanziaria da pro € s8.775,10

TOTALE A PAREGGIO e 310.323,99

UTILIZ ZO AVANZO
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo € 3.154,65 € 21.000.00

Funzionamento didattico generale € 0,00 e 78.993,27

Spese di personale € 0,00 € 0,00

Spese di investimento € 0,00 € 0,00

Manutenzione edifici € 0,00 € 0,00
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PROGETTI

Totale Prosetti e 54.944,66 € 0,00

GESTIOM ECONOMICIIE € 0,00 € 0,00
TOTALE € 58.099,31 e 99.993.27

Si fa presente che, come prwisto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente

dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente relllzzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

. Risultano ossemate le norme rcgolarnentai

. La relaàone illustativa predisposta dal diigente scolastico è esaustivd nei contenuti

. Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Anauale

. Il Programma Annuale è colforme ai pincipi di bilancio tli cui all' art. 2, comma 2 del regolamento

. L'qvaruo d'amministraziote è coùettomente stimato

. Non sono presenti itcoerenze tra i dsti prcvisìonali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schedefinaruiaie Mod. B

. E' prcse e pareggio E\ùate/Spese pet qttività e prcgetti

. E presente un'esatta detet'ntfuqzione del Fondo di iservq (art.4, comma 1)

. Non sono presenti itattendibilità delle prcvisioni di entrata e/o incongruità degli stonziamenti di spesq

. 11 POF è stoto apprcvato

. E' stato individudto l'ammontare del Fo do minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolanento
, Et stato rispettato il incolo di destfuqziote delle somme vincolote confluite ell'avdnzo di qm inistrazione

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con

riferimento agli obiettivi che I'istihrzione scolastica intende realizzare nell'anno 2018, nonchè della documentazione

esaminat4 ritengono di poter esprimerc parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 20 1 8 CPIA

Lodi

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:10, I'anno 2018 il giomo 13 del mese di marzo, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registo.

FARINAGIACOMINA
!.-o-.-.- .-
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