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Relazione Programma Annuale 2017 
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
Premessa 

 
Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 
 
� del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
� dell’avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016; 
� delle  istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017-mail MIUR prot. 

14207 del 29 settembre 2016 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio –agosto 2017); 

� del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 
Si specifica che la Giunta esecutiva, ha potuto predisporre il “ Programma Annuale e.f. 2017” entro il 
31/10/2016(come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3 ) perché il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 
2016  la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 
2017 con l’intendo di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione 
finanziaria disponibile nel bilancio 2017. 

 
Determinazione delle entrate 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato   € 107.541.45 
Voce 02 Avanzo vincolato  65.537.84 
Voce 02 Avanzo non vincolato     12.003.61 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione  presunto  al 28/10/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività 
e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.  
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Voce   01  -  Dotazione Ordinaria  € 72.497.73 

 

Il MIUR con nota prot.n. 14207 del 29 settembre 2016 e successive comunicazioni, ha assegnato a questo 

Istituto per l’esercizio finanziario 2017 determinata  applicando i criteri di cui al D.M21/07 ,deve essere scritta in 

entrata (Mod. A) in conto competenza all’aggregato 02 Finanziamento dello Stato, voce 01 Dotazione 

Ordinaria . Quindi la risorsa finanziaria sulla quale questo Istituto Comprensivo può fare affidamento è quella 

sopra citata, ed  è stata determinata come di seguito: 

-   €  13.368.67   quale    assegnazione base per il funzionamento amministrativo             
                                 e didattico ,e’ stato determinato in conformita’ a quanto  
                                    disposto dal  dm n. 21/2007, come di seguito indicato: 
                                      

Descrizione Importo Unitario Totale 

Fisso per Istituto  1.333.33 

Compenso per sedi agg.ve   933.33 

Compenso medio per alunno  10.840.01 

Assegnazione alunni diversamente abili  230.00 

Assegnazione  per classi terminali secondaria  I grado  32.00 

Totale funz. amm.vo-didattico  13.368.67 

 
- € 59.129.06  quale assegnazione  per l’acquisto di servizi pulizie  ex LSU. 

 
La  risorsa assegnata dal MIUR con nota prot. n. 14207 del 29  settembre 2016  comprende  anche 
la dotazione finanziaria riferita per il miglioramento dell’Offerta formativa di € 34.213.92  periodo 
gennaio –agosto 2017 ,  non vengono  previste  in bilancio, né ovviamente, accertate.  Le  stesse 
dovranno essere gestite secondo le modalità  del “ cedolino unico”, in applicazione dell’art. 7, 
comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, ( spending review), convertito , con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. 

        
 
                                                                                                 IL DSGA         Maria Crescenzi 


