
Allegato alla relazione del Programma Annuale 2019 

 

ESAME DELLE SPESE 

 

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente verificando opportunamente , alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni 

per l’anno 2019 e gli impegni già assunti. 

 

 

Livello I Livello 

II 

Attività/Progetto Importi 

A A01-1 Funzionamento 

amministrativo generale 

€ 25.745,00 

La somma viene prelevata dall’avanzo di 

amministrazione non avente vincolo di 

destinazione per € 4.000,00 

 Dal finanziamento del MIUR per il 

funzionamento per € 15.745,00. 

Dal contributo vincolato delle famiglie per 

€ 6.000,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 1.500,00 per cancelleria, € 500,00 per 

abbonamenti a riviste, € 5.400,00 per 

acquisto materiale di pulizia, € 2.000,00 per 

assistenza informatica, € 500,00 per 

manutenzione macchinari, € 500,00 per 

manutenzione hardware, € 500,00 per 

manutenzione software, € 1.500,00 per 

noleggio fotocopiatori, € 6.000,00 per 

assicurazione alunni, € 1.000 per acquisto 

pc, € 1.445,00 per spese postali, € 600,00 

per spese tenuta conto, € 300,00 per 

partecipazione a reti di scuole ed € 4.000,00 

per il versamento dell’IVA all’erario dello 

stato. 

E’ previsto un anticipo al dsga per le 

minute spese di € 400,00 

A A01-2 Funzioni miste € 14.791,46 

La somma viene costituita con un 

prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 4.791,46 e dal 

finanziamento erogato dal Comune di 

Brescia per l’utilizzo delle palestre. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 13.100,00 per la liquidazione delle 

competenze al personale ed il versamento 

degli oneri riflessi, € 1.386,44 per 

l’acquisto di materiale di pulizia ed € 

305,02 per il versamento dell’IVA 

all’erario dello stato 

A A01-3 Sicurezza € 5.500,.00 



La somma viene costituita con un 

prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato per € 

5.500,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 1.800,00 per il medico competente, € 

3.300,00 per RSPP e RPD ed € 400,00 per 

il versamento dell’IVA all’erario dello 

stato. 

 

A A02-1 Funzionamento didattico 

generale 

€ 11.379,72 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato per € 

2.961,71, dal contributo erogato dal 

Comune di Brescia per il diritto allo studio 

18/19 per € 8.418,00 e dagli interessi attivi 

per € 0,01. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 1.600,00 per acquisto di materiale di 

consumo, € 819,68 per la manutenzione 

delle apparecchiature, € 6.900,00 per il 

noleggio dei fotocopiatori ed € 2.060,04 per 

il versamento dell’IVA all’erario dello 

stato. 

A A02-2 Gestione ed implementazione 

sito scolastico 

€ 1.500,00 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato per € 

1.500,00 ed è utilizzata per liquidare le 

competenze all’incaricato dell’assistenza e 

della manutenzione del sito scolastico. 

A A03-1 Diritto allo studio plesso 

Fiumicello 

€ 1.849,64 

 la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 694,64 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 1.155,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 1.216,10 per materiale di consumo, € 

300,00 per materiale tecnico specialistico 

ed € 333,54 per il versamento dell’IVA 

all’erario dello stato. 

A A03-2 Diritto allo studio plesso 

Passo Gavia 

€ 1.068,35 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 197,11 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 871,24. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 875,70 per materiale di consumo ed € 

192,65 per il versamento dell’IVA 

all’erario dello stato. 



 

A A03-3 Diritto allo studio plesso 

Romanino 

€ 3.430,91 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 1.166,91 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 2.264,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 1.887,23 per materiale di consumo, € 

349,00 per materiale informatico, € 576,00 

per l’acquisto di strumenti musicali ed € 

618,68 per il versamento dell’IVA 

all’erario dello stato. 

A A03-4 Diritto allo studio plesso 

Torricella 

€ 4.613,09 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 368,09 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 4.245,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 2.000,00 per acquisto di materiale di 

consumo, € 1.200,00 per la retribuzione di 

personale esterno coinvolto nelle attività 

formative programmate, € 535,32 per 

l’acquisto di licenze d’uso software,  € 

300,00 per la partecipazione a progetti in 

rete con altre istituzioni scolastiche ed € 

577,77 per il versamento dell’IVA 

all’erario dello Stato. 

A A03-5 Diritto allo studio plesso 

Volta 

€ 5.145,05 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 1.466,05 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 3.679,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 500,00 per acquisto di materiale di 

consumo, € 438,57 per acquisto di 

materiale tecnico e specialistico, € 4.000,00 

per la retribuzione di personale esterno 

coinvolto nelle attività formative 

programmate, ed € 206,48 per il 

versamento dell’IVA all’erario dello Stato. 

A A03-6 Diritto allo studio plesso 

Divisione Acqui 

€ 4.290,86 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 1.460,86 e dal contributo 

erogato dal Comune di Brescia per il diritto 

allo studio 18/19 per € 2.830,00. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 681,00 per la retribuzione del personale 



docente incaricato dello svolgimento di 

attività di psicomotricità ed il versamento 

degli oneri riflessi, € 1.934,32 per acquisto 

di materiale di consumo, € 1.250,00 per la 

retribuzione di personale esterno coinvolto 

nelle attività formative programmate, € 

1000,00 ed € 425,54 per il versamento 

dell’IVA all’erario dello Stato. 

A A05-1 Visite e viaggi di istruzione € 4.000,00 

La somma viene costituita con il contributo 

erogato dalle famiglie degli alunni ed 

utilizzato per € 3.636,37 per il pagamento 

del noleggio degli autobus ed € 363,63 per 

il versamento dell’IVA all’erario dello 

stato. 

A  A06-1 Orientamento alunni scuola 

secondaria I grado 

€ 218,88 

La somma viene costituita tramite il 

prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 179,41 per l’acquisto della carta 

necessaria alla predisposizione dei test da 

somministrare ed € 39,47 per il versamento 

dell’IVA all’erario dello Stato. 

 

P P01-1 Sistemazione reti ed 

hardware plessi scolastici 

€ 5.832,79 

La somma viene costituita tramite il 

prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 4.780,98 per l’acquisto di pacchetti lim 

completi ed € 1.051,81 per il versamento 

dell’IVA all’erario dello stato. 

P P01-2 Spese per animatore digitale € 2.411,53 

La somma viene costituita tramite il 

prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 154,65  per l’acquisto di libri; 

€ 1.256,88  per la formazione specifica; 

€ 1.000,00 per il potenziamento della 

connettività. 

 

P P02-1 Dall’accoglienza alla 

cittadinanza 

€ 42.359,48 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione per € 20.481,12 e dal 

contributo erogato dal Comune di Brescia 

per il 18/19 per € 21.878,36. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 6.700,00 per spese di personale e 



versamento degli oneri relativi;  € 

10.000,00 per la liquidazione delle 

competenze spettanti ai mediatori culturali 

ed agli esperti esterni impegnati; € 7.200,00 

per il versamento dell’IVA all’erario dello 

Stato; € 4.459,48 per la manutenzione delle 

attrezzature didattiche in uso e del 

materiale hardware;  € 14.000,00  per 

acquisto di materiale hardware. 

 

P P02-2 Integrazione alunni disabili € 1.856,98 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione avente vincolo di 

destinazione. 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 497,00  per l’acquisto di materiale di 

consumo, € 819,00 per l’acquisto di 

software didattici specifici per alunni 

disabili, € 250,00 per la partecipazione a 

reti scolastiche ed € 290,98 per il 

versamento dell’IVA all’erario dello Stato. 

 

P P04-1 Formazione in servizio € 3.986,19 

la somma è prelevata dall’avanzo di 

amministrazione vincolato per € 2.705,07 e 

da quello non vincolato per € 1.281,12 

Le spese previste sono le seguenti: 

€ 3.700,00 per la liquidazione delle 

competenze spettanti ai conduttori dei corsi 

di aggiornamento ed € 286,19 per il 

versamento dell’IVA all’erario dello Stato. 

 

Restano € 1.863,24 quale disponibilità finanziaria da programmare in esatta corrispondenza ai 

residui attivi derivanti dal finanziamento dei PON e non ancora erogati che, in ottemperanza alla 

normativa vigente, verranno programmati al momento dell’incasso degli stessi. 

 

Il totale generale delle SPESE coincide con il totale generale delle ENTRATE  

 

Brescia, 6 febbraio 2019 

 

      Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

                                                                                              Maurizio Vitali 


