
 

 

 

VERBALE  N° 6 

  

L’anno 2016, il  giorno 13 del mese di Ottobre, alle ore 16,00, nei locali della Direzione  

Didattica del II Circolo "Ruggero Settimo" si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere ed 

approvare il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Fondi Strutturali Europei- PON 2014/2020 – Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

3. Progetto Nazionale “Giovani sentinelle della legalita’ Indetto dalla Fondazione A. 

Caponetto; 

4. Progetto Regionale sulla Educazione alla legalita’ in rete con I.C. Capuana-Pardo di 

Castelvetrano scuola capofila;  

5. Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di curricoli digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) in rete con I.C. Pirandello-San Giovanni Bosco di 

Campobello di Mazara scuola capofila; 

6. Interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i 

fondi della ex legge n. 440/1997; 

7. Progetto Multikulturalita’ a Malta AMCM; 

8. Progetto CONI – Miur “Sport in classe, 

9. Progetto scuola ENPAB a.s. 2016/2017; 

10. Approvazione regolamento d’istituto; 

11. Approvazione conto consuntivo e.f. 2015; 

12. Assicurazione alunni e personalea.s. 2016/2017; 

13. Fondo d’istituto a.s. 2016/2017 

14. Variazioni di bilancio; 

15. Comunicazioni del D.S. 

 

Sono presenti: 

-Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Luisa Simanella. 

-Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag Gaetana Guarisco 

-Per la componente Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia: Valenti Carmela, 

Dattolo Laura, Guzzo Maria, Pericoli Filippa, Ficara Rosa Alba, Ingargiola Filippa, Curia 

Calogera, Locane Ada Assuntina  

-Per la componente non Docenti: Guccione Francesca 

 Per la componente Genitori: Battaglia Serena, Signorello Valentina, Giglio Mariangela, 

Rallo Rosaria, Adamo Ivana   

-Risultano assenti: Sparacia Arianna, Lima Vito, Maggio Katia, Marchese Anna Maria 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Circolo, Sig.ra Rallo Rosaria svolge la 

funzione di segretario la Sig.ra Guccione Francesca 

      

Il Presidente sig.ra Rallo Rosaria, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la seduta. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

 



 

 

1° punto: “Lettura e approvazione verbale seduta precedente” 

Viene letto il verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

2°punto: Fondi Strutturali Europei- PON 2014/2020 – Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della  dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Il Dirigente invita l’ins. Ficara Rosa Alba ad illustrare al Consiglio il suddetto Progetto. L’ins. 

Ficara  chiarisce al Consiglio, cosi come recita lo stesso Avviso pubblico, che l’obiettivo 

dell’Unione europea è quello di raggiungere, entro il 2020, una percentuale media di dispersione 

scolastica non superiore al 10% e quindi per raggiungere tale obiettivo è strategico che le scuole si 

aprano il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza e che attraverso la musica, l’arte, il 

teatro e percorsi di legalità, è possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di 

rinforzo delle competenze di base, per ampliare l’offerta formativa della scuola, anche utilizzando 

metodi di apprendimento innovativi. Il progetto che le istituzioni scolastiche potranno presentare 

dovrà contenere almeno due moduli riferiti al potenziamento delle competenze di base ( tra cui 

anche la lingua italiana), due moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli tra arte, 

musica , teatro ed educazione alla legalità. 

Il Consiglio di Circolo ne prende atto  

DELIBERA all’unanimità  (delibera n.1) 

Di presentare il progetto relativo all’avviso   

 

3° punto: Progetto Nazionale “Giovani sentinelle della legalita’ Indetto dalla Fondazione A. 

Caponetto 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e comunica al consiglio che La Fondazione Antonino 

Caponnetto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per un 

ampio e organico piano di interventi volto a promuovere nei giovani la cultura della legalità. I 

progetti di educazione alla legalità si articolano in più incontri, nel lavoro in classe con i docenti, 

nelle ricerche e nelle attività dei singoli o di gruppo. La Fondazione, dopo aver elaborato un 

progetto in collaborazione con la singola scuola, nel corso dell'anno scolastico  interviene con 

testimonianze autorevoli, approntando materiale didattico adatto al tema del progetto, offrendo la 

collaborazione specifica sul tema delle regole, dei diritti, della condizione giovanile. Il Dirigente 

propone al Collegio che il suddetto progetto sia sviluppato dalle classi quarte del Circolo e che la 

referente sia l’ins. Laura Dattolo. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità. (DELIBERA N.2) 

 

4° punto: Progetto Regionale sulla Educazione alla legalita’ in rete con I.C. Capuana-Pardo di 

Castelvetrano scuola capofila  

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che la Regione con la Circolare n.18 del 18 Maggio 

2016 avente come oggetto: interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per 

lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni – art. 14 della Legge regionale 13 

Settembre 1999 n. 20. Es.fin.2016 - cap.373713, prevede la concessione di contributi a scuole che 

attivino laboratori di studio volti all’approfondimento dei valori della legalità e all’educazione 

civica prevedendo tra gli obiettivi anche l’organizzazione di piccoli eventi finali come mostre, 

rappresentazioni teatrali manifestazioni, ecc. realizzate o dalle singole scuole o costituite in rete. 

Tale progetto verrà presentato in rete con gli Istituti del primo ciclo di Castelvetrano, Campobello, 

Partanna, Santa Ninfa.  Scuola capofila è l’I.C. “Capuana-Pardo” di Castelvetrano  



 

 

Il Consiglio ne prende atto e 

 

DELIBERA 

 

all' unanimità (Delibera n. 3)  

di presentare il progetto in rete con l’I.C. “Capuana-Pardo” di Castelvetrano scuola capofila, l’I.C. 

“Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, l’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Partanna, l’I.C. “Pirandello- 

San Giovanni Bosco di Campobello di Mazara, L’I.C. “L. Capuana” di Santa Ninfa.   

 

5° Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di curricoli digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) in rete con I.C. Pirandello-San Giovanni Bosco di Campobello di 

Mazara scuola capofila 

Il Dirigente Scolastico comunica che la finalità del  presente  Avviso è la realizzazione, a favore 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di curriculi per lo sviluppo di competenze digitali, 

che siano in grado di accompagnare le attività curriculari di apprendimento degli studenti sui temi 

del digitale e dell’innovazione attraverso percorsi fortemente innovativi. Anche questo progetto sarà 

presentato in rete con le scuole del primo e secondo ciclo.  Scuola capofila è l’ I.C. Pirandello-San 

Giovanni Bosco di Campobello di Mazara. 

Il Consiglio di Circolo ne prende atto e  

   

DELIBERA 

 

all’unanimità (Delibera n. 4)  

di presentare il progetto in rete con l’I.C. “Pirandello- San Giovanni Bosco” di Campobello di 

Mazara scuola capofila,  l’I.C. “Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, l’I.C. “Rita Levi Montalcini” 

di Partanna, l’I.C. “L. Capuana” di Santa Ninfa, l’IPSEOA “V.Titone” di Castelvetrano, l’I.I.S. 

“Cipolla - Pantaleo - Gentile di Castelvetrano     

 

6° Interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi 

della ex legge n. 440/1997; 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che con il D.M. 663 del 1° settembre 2016  sono 

individuati gli interventi educativi didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i 

fondi ex Legge n.440/1997. Quindi le istituzioni scolastiche singolarmente o in rete sono invitate a 

prendere visione degli Avvisi, selezionando la partecipazione alle attività di interesse; in coerenza 

con il PTOF e considerata l’articolata e dettagliata offerte di proposte, le Istituzioni scolastiche 

devono presentare  a pena di esclusione,  non più di tre  progetti afferenti ai percorsi didattici 

proposti dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione.  

Il Consiglio di Circolo ne prende atto e  

 
DELIBERA 

all’ unanimità (Delibera n.5 ) 

di partecipare alle attività di interesse e di presentare non più di tre progetti in accordi di rete  che 

verranno stabiliti successivamente alle proposte che perverranno dalla Direzione Generale per lo 

Studente, l’integrazione e la partecipazione.  

 

 

7° Progetto Multikulturalita’ a Malta AMCM 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente al Consiglio il suddetto progetto mettendo in evidenza 

che questo progetto di formazione multikulturale promuove la conoscenza della lingua inglese tra  

studenti di tutto il mondo, che si incontreranno a Malta per aprire un dialogo multiculturale.   



 

 

Infatti la  lingua inglese, sarà il comune denominatore di tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti al 

progetto e rappresenta il veicolo con cui i nostri alunni comunicheranno e si confronteranno. La 

formazione maltese porrà la sua attenzione sull’amore tra i popoli inteso come strumento didattico - 

pedagogico e come valore universale condiviso. Dopo aver detto ciò, il Dirigente Scolastico 

propone  al Consiglio di Circolo di aderire a tale progetto in rete provinciale, di cui scuola capofila 

è l'I.C. Giovanni XXIII di Paceco  . Referente dello stesso sarà l’ins. Maria Cristina Rizzo. 

Il consiglio di circolo ne prende atto e  

DELIBERA 

 

 all’unanimità (DELIBERA N.6) 

di aderire al progetto in rete provinciale con scuola capofila I.C. Giovanni XXIII di Paceco 

 

8° Progetto CONI – Miur “Sport in classe 

Il Dirigente Scolastico comunica che, anche per l’anno scolastico in corso, il CONI e il MIUR propongono il 

progetto “Sport di classe”, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata 

all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria, per favorire i processi 

educativi e formativi delle giovani generazioni. Nello specifico, il modello di intervento delineato 

ha l’obiettivo di coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^, coprire l’intero anno scolastico , 

promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria, 

promuovere i valori educativi dello sport, motivare le giovani generazioni all’attività motoria e 

fisica. E' prevista una figura specializzata, inserita all’interno della scuola primaria, che supporta  il 

dirigente scolastico e gli insegnanti sull'attività motoria e sportiva. 

Il consiglio di circolo ne prende atto e  

DELIBERA 

 

 all’unanimità. (DELIBERA N.7) 

di aderire al progetto “Sport in classe” proposto dal CONI e dal MIUR  

 

9° Progetto scuola ENPAB a.s. 2016/2017; 

Il dirigente scolastico comunica al Consiglio che 180 biologi nutrizionisti e ambientali avranno 

l'opportunità di mettere a disposizione la loro professionalità con l’intento di sviluppare, 

incrementare e diffondere agli studenti e alle loro famiglie “la cultura e la consapevolezza 

alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente”. Un tema importante su problematiche attuali come 

la salute, il rispetto dell'ambiente e lo spreco alimentare. Il progetto interesserà 90 scuole primarie, 

distribuite tra nord, centro e sud Italia, selezionate in collaborazione con la "Direzione Generale per 

lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione" del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. Il progetto - la cui seconda edizione sarà operativa nelle scuole 

primarie a partire dall’anno scolastico 2016-2017 - sarà articolato in incontri frontali con bambini 

alunni delle classi terze e i genitori, sportelli di ascolto e di educazione ecologica e nutrizionale, 

laboratori pratici e interattivi con l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. 

Per l’adesione al suddetto progetto  il Dirigente Scolastico indica  le classi 3C e 3D del plesso 

“Ruggero Settimo”  e come  insegnante referente  la Sig.ra Antonietta Esposito. 

Il Consiglio ne prende atto e 

DELIBERA 

 

 all’unanimità. (DELIBERA N.8) 

di aderire al progetto con le classi 3C e 3D del plesso Ruggero Settimo 

 

10° Approvazione regolamento d’istituto 



 

 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella, sottopone all’esame dei componenti del 

Consiglio di Circolo il regolamento d’Istituto, premettendo una breve relazione esplicativa dello 

stesso. 

Il Consiglio di Circolo 

 

- SENTITO il Dirigente scolastico 

DELIBERA 

  all’unanimità (Delibera n.9 ) 

di adottare per l’anno scolastico 2016-2017 il Regolamento d’Istituto che viene pubblicato nel sito 

della scuola. 

 

11° Approvazione conto consuntivo e.f. 2015 

Prende la parola il D.S.G.A. Rag. Gaetana Guarisco e da lettura della relazione allegata al Conto 

Consuntivo dell’E.F. 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico e già sottoposto al Collegio dei 

Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 
 
 Il conto consuntivo per l’anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 02/02/2015 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. 

dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

349.476,06 
Programmazione 
definitiva 

222.740,83 
Disp. fin. da programmare 

126.735,23 

Accertamenti 198.548,48 Impegni 203.931,14 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

-5.382,66 

competenza 
Riscossioni 

residui 

157.018,59 
 

18.325,22 

competenza 
Pagamenti 

residui 

200.014,00 
 

4.695,41 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-29.365,60 

Somme rimaste da 
riscuotere 

41.529,89 
Somme rimaste da 
pagare 

3.917,14 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

37.612,75 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

1.273,44 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 42.803,33 Totale residui passivi 3.917,14 Sbilancio residui (b) 



 

 

38.886,19 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
135.594,25 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

145.114,84 

 
 

 
 

CONTO FINANZIARIO 2015 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 150.931,76 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 135.565,75 135.565,75 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 13.951,01 13.951,01 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 27.578,88 27.578,88 100,00% 

Contributi da privati 10.774,00 10.774,00 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 10.674,66 10.678,84 100,04% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 349.476,06 198.548,48  

Disavanzo di competenza  5.382,66  

Totale a pareggio  203.931,14  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse 
disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto 
Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 95.471,23 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 95.471,23 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 55.460,53 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 



 

 

     

 
Previsione definitiva  € 55.460,53 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
  
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -434,26 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 59.313,06 
Variazioni in corso d’anno € 76.252,69 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

02/03/2015 1 E 20.642,31 
Finanziamento per spese per il mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili scolastici  

09/03/2015 2 E 123,38 
Ulteriore finanziamento per funzionamento 
amministrativo didattico  

17/06/2015 7 E 102,26 Finanziamento funzionamento handicap  

20/08/2015 9 E 15.678,00 
Finanziamento pere spese per il mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili  

18/09/2015 11 E 100,00 Finanziamento per funzionamento didattico 



 

 

amministrativo  

13/10/2015 12 E 39.419,38 
Ulteriore assegnazione finanziamento spese di 
pulizia - E.F. 2015 periodo settembre-dicembre   

18/12/2015 16 E 34,16 
Finanziamento fondo funzionamento amministrativo 
e didattico  

22/12/2015 18 E 153,20 Finanziamento spese attrezzature handicap 2014  

 
Previsione definitiva  € 135.565,75 
Somme accertate  € 135.565,75 
Riscosso  € 135.565,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 7.970,49 
Variazioni in corso d’anno € 4.096,26 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

22/12/2015 5 C 4.096,26 
Maggiore accertamento su dotazione ordinaria 
regione Sicilia - Decreto n. 2761del 28/05/2015  



 

 

 
Previsione definitiva  € 12.066,75 
Somme accertate  € 12.066,75 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 12.066,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 635,10 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

22/12/2015 6 C 635,10 Assegnazione finanziamento dotazione perequativa  

 
Previsione definitiva  € 635,10 
Somme accertate  € 635,10 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 635,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.249,16 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

22/12/2015 19 E 1.249,16 
Finanziamento manutenzione edifici scolastici 
Regione Sicilia - Decreto n. 2762 del 28/05/2015  

 
Previsione definitiva  € 1.249,16 
Somme accertate  € 1.249,16 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 1.249,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 



 

 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Finalizzate Importo Descrizione 



 

 

Decreto Delibera C.I. 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 27.888,76 
Variazioni in corso d’anno € -309,88 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

17/12/2015 15 E -309,88 
Minore accertamento finanziamento Comune di 
Castelvetrano E.F. 2015  

 
Previsione definitiva  € 27.578,88 
Somme accertate  € 27.578,88 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 27.578,88 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 



 

 

 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.774,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

01/06/2015 5 E 6.150,00 Viaggi d'istruzione A.S.2014/2015  

30/11/2015 13 E 3.924,00 
VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E 
PERSONALE A.S. 2015-2016  

14/12/2015 14 E 700,00 Viaggio d'istruzione a Caltagirone  

 
Previsione definitiva  € 10.774,00 
Somme accertate  € 10.774,00 
Riscosso  € 10.774,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 



 

 

 

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 



 

 

Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 4,18 
Riscosso  € 4,18 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 



 

 

 

 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.674,66 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

10/06/2015 6 E 4.191,66 Progetto -Cittadini oggi- Educazione alla legalità  

01/07/2015 1 C 1.330,00 PAGAMENTO SINISTRO  

01/07/2015 2 C 455,00 Pagamento sinistro   

20/08/2015 8 E 1.362,00 Assegnazione finanziamento per frutta nelle scuole  

28/09/2015 4 C 3.136,00 Pagamento sinistro del 13/07/2015  

18/12/2015 17 E 200,00 Rimborso spese corso animatore sociale  

 
Previsione definitiva  € 10.674,66 
Somme accertate  € 10.674,66 
Riscosso  € 10.674,66 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 



 

 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 32.937,03 18.596,44 56,46% 

Progetti 189.405,28 185.334,70 97,85% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 398,52 0,00 - 

Totale spese 222.740,83 203.931,14  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  203.931,14  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 
per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le 
variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 10.701,84 
Variazioni in corso d’anno € 6.330,42 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/07/2015 1 C 3/6 330,00 PAGAMENTO SINISTRO  

01/07/2015 1 C 6/3 1.000,00 PAGAMENTO SINISTRO  

01/07/2015 2 C 6/3 455,00 Pagamento sinistro   

28/09/2015 4 C 3/6 1.200,00 Pagamento sinistro del 13/07/2015  

22/12/2015 5 C 3/2 1.000,00 
Maggiore accertamento su dotazione ordinaria regione 
Sicilia - Decreto n. 2761del 28/05/2015  

22/12/2015 5 C 6/3 1.096,26 
Maggiore accertamento su dotazione ordinaria regione 
Sicilia - Decreto n. 2761del 28/05/2015  

22/12/2015 19 E 3/6 1.249,16 
Finanziamento manutenzione edifici scolastici Regione 
Sicilia - Decreto n. 2762 del 28/05/2015  

 
Previsione definitiva  € 17.032,26 
Somme impegnate  € 8.934,12 
Pagato  € 7.285,12 
Rimasto da pagare  € 1.649,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 17.032,26 
Residua disponibilità finanz € 8.098,14 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 9.338,56 
Variazioni in corso d’anno € 4.571,10 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/09/2015 4 C 6/3 1.936,00 Pagamento sinistro del 13/07/2015  



 

 

22/12/2015 5 C 2/3 2.000,00 
Maggiore accertamento su dotazione ordinaria regione 
Sicilia - Decreto n. 2761del 28/05/2015  

22/12/2015 6 C 2/1 300,00 Assegnazione finanziamento dotazione perequativa  

22/12/2015 6 C 6/3 335,10 Assegnazione finanziamento dotazione perequativa  

 
Previsione definitiva  € 13.909,66 
Somme impegnate  € 9.662,32 
Pagato  € 9.605,32 
Rimasto da pagare  € 57,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 13.909,66 
Residua disponibilità finanz € 4.247,34 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 1.995,11 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 1.995,11 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.995,11 
Residua disponibilità finanz € 1.995,11 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A04 - Spese d`investimento 
 
Spese d`investimento 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 



 

 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria 
 
Azienda agraria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale 
 
Azienda speciale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi 
 
Attività per conto terzi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 



 

 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale 
 
Attività convittuale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P203 - FUNZIONI AUSILIARIE 
 
FUNZIONI AUSILIARIE 
 
Previsione iniziale  € 59.129,06 
Variazioni in corso d’anno € 75.739,69 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

02/03/2015 1 E 3/10 20.642,31 
Finanziamento per spese per il mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili scolastici  

20/08/2015 9 E 3/10 15.678,00 
Finanziamento pere spese per il mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili  

13/10/2015 12 E 3/10 39.419,38 
Ulteriore assegnazione finanziamento spese di pulizia - 
E.F. 2015 periodo settembre-dicembre   

 
Previsione definitiva  € 134.868,75 
Somme impegnate  € 134.868,41 
Pagato  € 134.868,41 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 134.868,75 
Residua disponibilità finanz € 0,34 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P204 - Manutenzione e funzionamento con fondi comunali 
 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali 
 



 

 

Previsione iniziale  € 27.888,76 
Variazioni in corso d’anno € -309,88 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

17/12/2015 15 E 3/8 -309,88 
Minore accertamento finanziamento Comune di 
Castelvetrano E.F. 2015  

22/12/2015 22 E 2/1 548,62 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 2/3 -1.413,05 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 3/2 1.535,16 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 3/6 -310,67 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 3/7 -289,99 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 3/8 -1.177,98 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 3/10 160,65 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 4/1 -201,50 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

22/12/2015 22 E 6/3 1.148,76 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 204 
Manutenzione e funzionamento con fondi comunali   

 
Previsione definitiva  € 27.578,88 
Somme impegnate  € 27.578,88 
Pagato  € 27.197,74 
Rimasto da pagare  € 381,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 27.578,88 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P205 - Imparo a conoscere la mia terra 
 
Imparo a conoscere la mia terra 
 
Previsione iniziale  € 1.454,94 
Variazioni in corso d’anno € 325,64 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

09/03/2015 2 E 2/3 123,38 
Ulteriore finanziamento per funzionamento 
amministrativo didattico  

17/06/2015 7 E 2/3 102,26 Finanziamento funzionamento handicap  

18/09/2015 11 E 2/3 100,00 
Finanziamento per funzionamento didattico 
amministrativo  

22/12/2015 23 E 2/3 65,47 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 205 Imparo 
a conoscere la mia terra  

22/12/2015 23 E 3/10 -65,47 
Assestamento conti e sottoconti progetto P 205 Imparo 
a conoscere la mia terra  

 
Previsione definitiva  € 1.780,58 
Somme impegnate  € 1.546,05 
Pagato  € 1.546,05 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.780,58 
Residua disponibilità finanz € 234,53 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P206 - Formazione e aggiornamento del personale 
 
Formazione e aggiornamento del personale 



 

 

 
Previsione iniziale  € 7.924,95 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 7.924,95 
Somme impegnate  € 5.013,70 
Pagato  € 3.183,70 
Rimasto da pagare  € 1.830,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.924,95 
Residua disponibilità finanz € 2.911,25 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P207 - Progetto dematerializzazione  
 
Progetto dematerializzazione  
 
Previsione iniziale  € 287,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 287,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 287,00 
Residua disponibilità finanz € 287,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P208 - Educazione stradale 
 
Educazione stradale 
 
Previsione iniziale  € 637,46 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 637,46 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 637,46 
Residua disponibilità finanz € 637,46 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P209 - VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 
 
VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 
 



 

 

Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 6.850,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

01/06/2015 5 E 3/7 6.150,00 Viaggi d'istruzione A.S.2014/2015  

14/12/2015 14 E 3/7 700,00 Viaggio d'istruzione a Caltagirone  

 
Previsione definitiva  € 6.850,00 
Somme impegnate  € 6.850,00 
Pagato  € 6.850,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 6.850,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P210 - Progetto "Cittadini oggi"  Legalità 2014/2015 
 
Progetto "Cittadini oggi"  Legalità 2014/2015 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.191,66 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

10/06/2015 6 E 2/2 200,00 Progetto -Cittadini oggi- Educazione alla legalità  

10/06/2015 6 E 2/3 3.325,42 Progetto -Cittadini oggi- Educazione alla legalità  

10/06/2015 6 E 3/7 165,00 Progetto -Cittadini oggi- Educazione alla legalità  

10/06/2015 6 E 3/10 501,24 Progetto -Cittadini oggi- Educazione alla legalità  

 
Previsione definitiva  € 4.191,66 
Somme impegnate  € 4.191,66 
Pagato  € 4.191,66 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 4.191,66 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P211 - Progetto Frutta nelle scuole 
 
Progetto Frutta nelle scuole 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.362,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

20/08/2015 8 E 1/10 1.362,00 Assegnazione finanziamento per frutta nelle scuole  

 
Previsione definitiva  € 1.362,00 
Somme impegnate  € 1.362,00 
Pagato  € 1.362,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.362,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P212 - Assicurazione alunni e personale 



 

 

 
Assicurazione alunni e personale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.924,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/11/2015 13 E 3/12 3.924,00 
VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E 
PERSONALE A.S. 2015-2016  

 
Previsione definitiva  € 3.924,00 
Somme impegnate  € 3.924,00 
Pagato  € 3.924,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.924,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

  
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 135.594,25 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

157.018,59 
18.325,22   

  Totale € 175.343,81 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

200.014,00 
4.695,41   

  Totale € 204.709,41 
     

Fondo di cassa a fine esercizio   € 106.228,65 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

42.803,33 
3.917,14   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 145.114,84 

Note relative alla situazione amministrativa: 
 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 146.062,27 -7.581,64 138.480,63 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 146.062,27 -7.581,64 138.480,63 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 



 

 

Crediti 20.032,92 22.770,41 42.803,33 

Attività finanziarie non facenti parte delle 

immobilizzazioni 
0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 135.629,59 -29.365,53 106.264,06 

Totale disponibilità 155.662,51 -6.595,12 149.067,39 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 301.724,78 -14.176,76 287.548,02 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 4.695,41 -778,27 3.917,14 

Totale Debiti 4.695,41 -778,27 3.917,14 

Consistenza patrimoniale 297.029,37 -13.398,49 283.630,88 

TOTALE PASSIVO 301.724,78 -14.176,76 287.548,02 

Note relative alla situazione patrimoniale: 
 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 20.032,92 -434,26 19.598,66 18.325,22 1.273,44 41.529,89 42.803,33 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 4.695,41 0,00 4.695,41 4.695,41 0,00 3.917,14 3.917,14 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del 
regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese 
raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si 
può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 1.362,00 0,67% 

02 Beni di consumo 20.200,50 9,91% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 171.793,36 84,24% 

04 Altre spese 3.380,61 1,66% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 



 

 

06 Beni d'investimento 7.194,67 3,53% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% 

 Totale generale 203.931,14 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese 
sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 
05/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 28/12/2015. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo 
per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

149.516,76 
= 0,75 

Totale accertamenti 198.548,48 

 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

49.031,72 
= 0,25 

Totale accertamenti 198.548,48 

 

 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed 
esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la 
programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

198.548,48 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 198.544,30 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

41.529,89 
= 0,21 

Totale accertamenti 198.548,48 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 



 

 

 

Riscossioni residui attivi 
= 

18.325,22 
= 0,94 

Residui attivi 19.598,66 

 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad 
inizio anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

42.803,33 
= 0,20 

Totale accertamenti + Residui attivi 218.147,14 

 

 

INDICI SULLE SPESE 
 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

194.997,02 
= 0,96 

Totale Impegni 203.931,14 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

8.934,12 
= 0,04 

Totale Impegni 203.931,14 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

3.917,14 
= 0,02 

Totale Impegni 203.931,14 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

4.695,41 
= 1,00 

Totale residui passivi 4.695,41 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

3.917,14 
= 0,02 

Totale impegni + Residui passivi 208.626,55 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

203.931,14 
= 241,91 

Numero alunni 843 

 



 

 

 

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 
= 

8.934,12 
= 10,60 

Numero alunni 843 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giuseppe Ancona 

Il Consiglio di Circolo 

 

- SENTITA la relazione del Dirigente scolastico 

DELIBERA 

  all’unanimità (Delibera n.10 ) 

di approvare il conto consuntivo dell’E.F. 2015 

 

12° Assicurazione alunni e personale a.s. 2016/2017 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Luisa Simanella, e comunica che come ogni 

anno è necessario stipulare una polizza assicurativa con una Agenzia Assicurativa per coprire 

infortuni di alunni e personale, responsabilità civile verso terzi, tutela legale-assistenza quindi si 

procederà ad espletare un bando di gara. In questa seduta si chiede al consiglio di determinare una 

quota assicurativa procapite    

Il Consiglio di Circolo 

 

Dopo ampia discussione  

DELIBERA 

  all’unanimità (Delibera n.11 ) 

di determinare la quota assicurativa in € 5.00 procapite 

 

13° Fondo d’istituto a.s. 2016/2017 

Il Dirigente scolastico illustra i criteri di suddivisione del F.I.S. per l’anno scolastico 2016-2017. 

Dopo breve discussione si passa alla votazione. 

Il Consiglio di Circolo 

- VISTO l’art. 88 comma 1 del CCNL SCUOLA 2006/2009; 

- VISTO  il POF  dell’Istituto  

- TENUTO CONTO della consistenza organica del personale Docente ed ATA  per l’a.s. 

2016/2017; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità (Delibera n.12) i sottoelencati criteri di ripartizione del fondo dell’istituzione per l’a.s. 

2016-2017. 

 

Tali somme saranno oggetto di Contrattazione d’Istituto con l’obiettivo di incentivare: 

 

a) con la somma destinata ai docenti le seguenti attività: 

1. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 



 

 

2. Incarichi, referenti, coordinatori; 

3. Gruppi di lavoro, attività di collaborazione con il dirigente scolastico; 

4. Flessibilità organizzativa e didattica; 

5. Riconoscimento ai docenti incaricati di funzioni strumentali, come individuate dal 

Collegio dei Docenti, delle somme che saranno definite in sede di contrattazione di 

istituto. 

 

b) con la somma destinata al personale ATA, le seguenti attività: 

1. Lavoro straordinario prestato oltre l’orario di servizio, Intensificazione del lavoro per pratiche 

amministrative, per realizzazione progetti inseriti nel POF (compresi progetti PON), procedure 

informatiche ed aggiornamenti tecnici e legislativi, sostituzione in caso di assenza e collaborazione 

con i colleghi, ( assistenti amministrativi); 

2. Sorveglianza prescolastica alunni al mattino, assistenza con alunni con disabilità, intensificazione 

delle pulizie,  disponibilità a flessibilità di orario ed organizzativa, imbiancatura giardinaggio, 

(collaboratori scolastici); 

3. riconoscimento degli incarichi specifici nella misura che sarà definita in sede di 

contrattazione di istituto. 

 

c) per il personale docente ed ATA ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo  

nell’ambito del POF: 

 

- di attribuire il 70% del FIS disponibile al personale docente ed il 30% al personale ATA,  

previa decurtazione della somma destinata all’indennità di direzione del D.S.G.A.   

 

 14° punto "Variazioni di bilancio"; 

Il Dirigente Scolastico comunica che occorre modificare il programma annuale per il normale 

svolgimento delle attività didattiche e chiede al consiglio di voler apportare le seguenti 

variazioni così come descritte: 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO - RUGGERO SETTIMO 

P.ZZA RUGGERO SETTIMO  
91022 CASTELVETRANO (TP) 

Codice Fiscale: 81000710814 Codice Meccanografico: TPEE02700B 

 
Provvedimento n. 12 data 12/10/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.2 in data 02/02/2016; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Finanziamento quota per 

alunni diversamente abili; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 145,00 euro. 

 



 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 3 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati 145,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P215 2 3 0 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti non vincolati 

145,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P215 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico 

145,00 

 
 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
 

Il Consiglio di Circolo 

 

Sentita la relazione del D.S.  

DELIBERA 

  all’unanimità (Delibera n.12 ) 

di apportare la modifica al programma annuale 

 

 

15° punto: Comunicazioni del D.S.  

Non essendoci comunicazioni del DS la seduta è sciolta alle ore 18.00  

 

 

La Segretaria         Il Presidente  

Francesca Guccione        Rosaria Rallo 

                                                                                                 

                                                                                                     


