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RELAZIONE DEL DIRIGENTIT SCOLAS.'ICO PE;I
ATTIVITA'(TIILANCIO DI PIìEVISIONE I 2016

rL PIANO ANNUALE DELLE

STTUAZIONE AL 01 GENN,A íO 2016
Ìrrogrrammaziotrtl ttrrrntinistr"ativo-ciiclattic,ì (ulto finarrzia rio 2076

I.NTRA].E.
Analisi delle risorse finanziarie.
Aggregato 01 = Avanzo cJi am'i'istr-azior-rt:

Vocc 0-l = Non vincolato
Vocc 02: \'incolato

I)cll'ava'zo NoN vincoratr c stato pr.ogranr'rat. in
Iiuro 279.972,97
Aggrcgato ,A1 : curo '169.()72,97

Aggrcgalo A2: curo 30.000,00
Aggrcgato A3 : curo / / / / / / /
z\ggrcgato 44 : curo 20.000,00
Gcstio.c Profcssio'arc Arbcr5;rri(lr-o : clrro r r.000,00

= Iiri r-o 350.942,50
= Iìrri,r 279.972,97
= Iìr_rr-o 70.869,53

ir:;cita la sonrrla cli

I,' avan-rz'o vincolato, Iìuro 70.g69,53 ,l-ta gr-rcsta cJc:,riirazione:
Aggrcgato al : lllliltilillllllt
Aggrcga to a2 : 3 . 899 ,7 7
Aggrcgato a3 : 19.175,00
Aggrcgato a4 : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
p2 Viaggi c visitc di isrruzion c 201512016
p5 Corso prepataz,ione al pct/fìrst
p7 Altcrnanza scuola-lavoro
pB C'cpris
p9 "tJna scuola accoglicr.rtc.'
pl0"Arccarisclrio,,
pl I fìormazionc c aggiornaulcrlto pcrsonarc scuorapl2 Rctc wireless nclle Scuolc

'l'otalc 
ava nzo cli ammjnislr.aziorrc imprcl3rrubilt, : curo

Aggregato 02 = lìirra,ziar,-rcrrti clalro stato : .Lrro 6c).3t !,14

r, 6.800,00
i- 450,00
(_ g .33g,gJ
c 6.000,00
i I 3.050,00
i 4.17 6,00
r, 5 .01 6,7 l
(, 2.962,08

35U +2,: C



Voce 01 : Dotaz,ionr orcJinaria = ouro 69.3ttlr,14

j{;,) i)0

, ìet,.,r'ale: r.l

riatt,

i'(t'l , i-1, ( revisoral-r
r pLÌ . ;zie euro 44.'.\
'lrìcr r iato spese c-lr ;

ritoli,alunni,etc.) 
:

*ro 243.334,11

; euro
i6,8(t)

nnziotrarncnto :

clrro 500,00

Aggrcgato 05: (Ìr'tributi rJa privati : riur.,43.300,tìiì
Vocc 0l : Non virrcola[i : curo 50J,00
Vocc 02 = Vincolati. clri-,,20.000,,)0
Vocc 04 = Altr-i, rrinct.ri.;,, : L.uro ':3.000,1)0 (l,,,rrcli , ionc Ronra)'l'otale dcgli agg.cgati c1i crrtrata : Irur. r50. r5g,,rf;

TOTALE

( c1i cui curo

ENTRATE: ìIURO 501.000.irE

00,00 itt .i..t1'', , ::';aLo 7,

Aggrcgato 04 : Íinanz,iamcnti cJa lìnti locali o cla ,

vocc 01, Ammi.istrazir)'. P'.rrincial., vi't,ola ii
vocc 02,Amnrinistrazicrr,,, I''',,'',i.cial. , no. ru irt

USCI'I'IJ:
.\ggrcgato A = Attività.

Voce 0l = Funzionarnci,.il Amministr.alivl
Qucsta attività r'icnt: finanziaia comc .sce.uc.

e Atranzo cli Anrnrini.,l:-azior-rrt ,í)N \.:,,
€ 168.972,97

o lìinanziamcrtto or-ci , rrio Mir : Ì. : LrLÌr.(, (
2.172,00+gcstìor ìr) .r,ì, o 22.34,.),f_f s.r.i, i

. Amm. Prctrr. let i,at;, r, contr ,j.,irit., lìL)iì r

curo 5.000,00
. Colrtrihuti , rrolr vi rlati , tli 'r'ir,itti i

[,a somnra complessiva tii c,, t 243.2! ,, j t i,i,r; ]

scgucnte:
'l'ipo 01 = Pcrsonarlt_. : cLÌl-o ;,,.000,00
'l'ipo 02 = Rcni cJi c:or-rsunlo ,uro -15(: 

,.)i),(,, j

'l'ipo 03: Prestaziotri ,Ji Su- .i rla'['c , :,,rir..
'l'ipo 04 = Altrc Spcsc = {._.uJ-( 0.000,0(
'l'ipo 05 = 'l'ributi : crrro 8.;î, ,,11
'l'ipo 07= Oneri lrinan;.:iari = rro 10.0r .0i)

Voce 02 = Funzir.i'ilme o Didal , .. ,,
I,a surJrJctta vot c t'sL.ìr.i [irr, ,iata co rr,,t;(ì

r Avanzo cli Amnrini:;tt-a rnc Nor i-;, rilì
o Avanzo cli l\t-nrr,' ri ;tra rnc Vir-r \ . ,,, ,

La somma cornplcssir..t di C ,.899,77 .si;,ii,r i

scgucntc:

. i Lrt: i stitu ziot-ri p r r, b l ii, h t:: {,, 37 .297,34
: crÌi'o 32.297,34

.rlati : euro 5.00(1,,;0

Ì ,cl r.La nellc voci , ii Si.;r:Sa nel mOelO

rur.,,30.000,00
lS'.1 77. .r /lt t

ia :;cllc voci di

e: i'o ?,1,.fì99,77

sl)eS.ì nl..l r-tfOdO



'l'ipo 01: Personalc == ,ur.o 3 )g,77
'l'ipo 02 = Bcni cli con:.iulro ,l 15.00('l'ipo 03 = Prcstazioni ii .scr, ,i cja tcr'l'ip<t 04 : AltrLr spr-ìsi' ,= eur( .000,00
*)k****)k)k*t(*tr*X-*tr****-***..,. t*****ì .f*****)k*)

Voce 03 = Spesr: ii per nale :

ll finanz,ianrcnto cli cli rsta r t: rlcriv
. Avalìzo cli Anrr: ristra rr-rc. Vin

La son-, a suii r:arta r) s'l'ipo 0'l = Spcsc cJi Ir,.r sonal .
trX)k*****tr***)k*.***.****-,. . :k* ***- ,ix**-)k***,

Voce A04 : Spe cr i ir :stimen
'l'alc vocc ò finanziar. .tor-Ìtc ,p-uo:
z\vanzo cli Anrnrirris; izior,- JON V
Contributo c'la Prir', ( ìror-, ,.zionc Iì
lrsso r) stato così suri .,iso:
'l'ipo 06 = Bcni cli ilt, Li nr: ) :
***tr*tr)krr)k*****.****rk*.*:i. n-r..!*x x*******::

Totale previsionc i: ;rt.iv, : curo .

rr ************::.: >k*i; * .t * 1-:i * *-*.***-*

(.ur0 i9.i75,00

;).0

**J

lLr

ì t':I rr

..f *.1

i0

ii.,lorti'

ti:.::

i->. .:.<:k***********>

c .i!).175,00

f. l!r. 175,00
. ri- * r; r t . 1,* )t ****

r,'Lu'(.i !1i.000,00

.lt: ttr c lc spe. tlr

70 000,00
:' ti)0,00

r : ,)00,00
l:':. :i*-*********:k >k* ;t **x x * >, :r. :r..***.***-*

it i rlativi all'an,'.r j ìLO

Aggregato P = Pr()r.
I,'aggrcgato P collì j

clcl l'offg'ta formati r

Progetto 01 : Ecdl
Jst-r'iziorrc Alurrrr i :

ln uscita clctta sorr,
'l ipo 0l= Pcrsonerl(l
'l'ipo 02= Ì]cni di cr,;

Progetto 02: Viar::
(,rtn tri br-r ti r,.ir rco i.r

r\\.anzo cli antntirri ,

'['otalc cur"o l 6.800,
In uscita cletta soÌlì l

.l'i 
pro 03= P'cstaz,

Progctto 03 : r\ssi.

1\sse.gltaziorre A l: I ;

ln uscita dctta stir,
I i pt r 0.3= I 

)l't'S t.ì z ir ,
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Progetto 04 : Corr.,
Avanzo ar-nrtrirristr
Ist:riziorrc Altrrrni

In uscita clcttet s()n,,
liprlr 03: Prt.st.r; r,

Progetto 05 : ,,\lte:.
Av anz,o a rn mirr i s I r-. r

In rist'ita rlt:It.r .,

'l'ipr<t 0l = Pr:r-s()lìeì i

'l'ipo 03= Prr:s Liiz,irt t

Proeetto 06 :

.\r',,trzo anlr-1,, i,,

In ust:ita clcLt.i ..orì ,,
I iPll 0l= Pt:rst,rr ::

Pro3etto {..17 : i'r t,.,
A r.';r t-tzo a lrl rìl i r ris Li

Irr tisr.ita rit.tt., - .
'l'ip' r 03= I)r'csl ,.

Prt'rjetto 0S :,\r',.:.,
AVirrrzo arìlnr;r i:;:

In r scita tit:tt;r
'l'ip I 03: l'r't-.::L.li

Pro .Ietto 09 : lr, , r..

,\t'.rnztl arrrntii,,

Itr sr.itrì rlt,,. ,

'l i1 I ()3= irl'i:,,,tit;, .'ì

Prr lctto ,,; : r,

Ar' t)y,0 a, :,i ri

nìadr- ingua ì)er I
ic vir ,tlarto : (turo

rro 5.{ 10,00
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Minisbro deil,lstruzione, dell,lJniversità e della RicercatJf-f:tcto.sco/.^S7/CO REGtoNALE roo r ro)o
lstituto statare di rstruzione secondaria superiore ,,pacifici 

e Dei:4i;::l Í:,1 11t ll Ìr Vi;ì {ì:tgrDrrCcr|]r sr-_c (ì f 
: :)1t)0i01;)(t9/O l\l I il.(-ì0OS0OX

SITUAZIONF AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31 I12I2O1 5I srt,rc:rzro finarrzrarict 20i ir

[.urO 342.259,94

I uro 229.876,77 (a+bfcl

Mod .l (art 1B c 1 rert. b)

Magistris"

250.360,00 (a lb r(ì)

321 .776,71 (t tt..t>)

39.692,15

9.626,36

29.065,79 (/ s)

350.842,50 (6+e)

207.607,49

251.345,24

-43.737,75 Í1-1?.)

\) Conto rli Cassa
'I f .,ii. rir c;tss;t cisìrstL.flt.) itll,rrrrzirt ri'll,esr-.r0rzr.

2 i\rnritont;trr.: r.jr:1jc s()1lqìr.) lsgos..jil
ltl iit r;ctrrto coiì.ìtlctcnz;l lr;jrìnc ;t:rrtitc rii rlrrct
r. I r.r;rrlrta rJr r.Jtr()

r;1 tn c:oirkr rr:sicJui atttivi rit_.eli esc:rcrzi prece,:derrti

ì ..
ì) t) rÌl nl: I

i-ì [ .t'tii. rir L;;ìs::l;

Avanzo (o rltsavarrz<t) complessivo
iìt:s,iclut r tsult;;nti alil oilt;l

Ljr rl'r:s,:t.C,zrr)
/ /\[ttVt

r)r:r;ii ;.trrni pr{lce()entl

I Irits:_:r,,rr 
r1c1Ì'r-'51;11;i711;

dccl ir ;.tlt.tl I)r ccit()Cr.ì ll

[:UrO

[t, u fo

[-UrO

206.677,70

1.250,00

21.549,07

241.718,88

1.250,00

7.39,t,12

4 ,,i,1ìlti)f ìfa::rt ljl tritrì;tlli)lll ilSe(ìl/ti.
,, rrr iiotì:(ì r;r)rrt,r,,lt:r.t tì fr:lrìt)Ft il:lrtrt. tii l;ir. [::,r,t)t rrr pitflrlíl r1r qrro 

t.UtOflj rn con[() rr_.siCui plrssivi rir:r;lr r:serc;rzi prr:cr:rJe:rrtÌ [.uro
l' ..

[:UrO

E:uro

(l /iv:tnzi't iit ljt:;avartzol crtnt[tlr:s;srvcl
varrzo (o clisavanzo) per ra qcstione di conrpeterza.l 

f, nir-iltt. c:ffr,tttivr: :l(ìocrtiltÉ) ;tlia cJ;lt;t
2 iìr;csr: cifr,:itrvr: rnlf)c(lftaìlir iìll.j (Jíltil
.l /lvijit/:o i{) (j :jatv;lrìlo.l (:t c:scrCrzro :tll;: rj:.rut

[:rtro

Furo

[_uro

I trro
l)rff r-.renzir

925,79

37 .762,36 LrJ' rr

9.626.36
[-, 'rr.0,00

[-Uro

luro

I rtro

Furo

I u rc-l

':îWffit:t;Lt



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio fìnanziario 2016

I) roqetto/attività

Mod B (art. 2 c. 6)

ENTRATE

Totale risorse attività

168.972,97
168 972.97

Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dallo Stato
[)otazionc ordinaria
Dotazione perequallva

68.861,14
68 861 14

Altri fìnanziamenti non vincolati

Itri finanziamenti vincolatt

Finanziamenti dalla Regione
t)otazione ordinaria
Dotazione perequatlva

Altri fìnanziamentr non vincolati

Altri finanzramcnli vincolatt
inanziamenti da Enti locali o da altre istituzionl

Provincia non vincolati
[)rovincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincoìatl
Altre istituzioni
Contributi da famiqlie e da privati
Famiqlie Non vincolatt
[:amiqlic Vincolatt
Privati non vincolati
[rnvati vtncolatt
Gestioni economiche
Azienda aqrarta
Azienda specrale
Attività per conto terzl
Attività convittuale
Altre entrate
lnteresst attlvl

243.334,11

partite di giro

SPESE

1ìpologta
01

vz
UJ

04

totate sPesc attività

to /*[?-+e
IL DI

GENtI

Beni di consumo
[)restazione di servizt da terzl

833411

Beni d'investimento
Oneri finanziart

243 334,11

A1
Pagina '1 stampato rl O8/03/20'1 6



Mod B (aÉ. 2 c. G)SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

ctto/attrvità

ENTRATE

Avanzo di amministrazione

Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Doîazione ordinaria

Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla

Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vrncorari
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamentm istitrlzioni

Unione E

Provincia non vincolati

Comune non vincolati

Altre istituzioni
Contribut! da famiglie e da privatr
Famiqlie Non vincolati
f'amiqfie Vincolati
[)rivati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche

Attivita per conto terzi
Attività convittuale

Altre entrate
interessr bancari

Tota risorse att

SPESE

03
04
05
06
07

spese atti

Data I I

I'lLl IzLL IL DI

GENE

Beni di consumo
Prestazionc di servizr da lerzt ! 10.000 00

I q nnar înI w.vv\/ \/u
Allrn cnacn

Beni d'investimento

A2

Tota

Pagirra'1

33.899.77

stampato il 1110212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2Oi6

Proqetto/attività

:

Mod B (art.2 c. 6)

,,1

ENTRATE

Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa

201 6

Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla R"Si.*
Dotazione ordinaria
Dotazione pereouatrva
; ,. ];- -Attn îrnanztamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolatr
Finanziamenti da Enti localioda altre ístituzioni

he
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vrncolati
Comune ron v ncolati
Comune vincolati

.''=---+,
I
I

Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie Non vincolati
Famiglie Vincolati
Privati non vincolati
Privatr vincolati

Attività convrttuale
Altre entratc
Interessi bancari
Diverse
Mutui

Azrenda aotara I

ATlende qnf\ar2lF I
I

Gestioni cconomiche

Attività pu gont_glg13l

otale risorse attività

SPESE

Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi

19.175,00

19.175 00

Altre SC

Tributi
Beni d'investimento

l. --_-'
Oneri frnanziari

19.17 5,C0

lt lq-l LAa IL DI

GENE
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
F:sercizio finanziario 2016

Mod B (art. 2 c. 6)

tto/attività

ENTRATE

zu to lr

Avanzo di amministrazione
Non vincolato

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
f)otazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati

ri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Reqione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altrr finanziamcnti non vincolati
Altri finanziamcnti vincolati
Finanziamenti dm

Unione Eu
Provincia non vincolati
Provrncia vincolati
Comune non vincolati

Altre istituzioni
Contributi da privati

re Non vincolati
Famiqlic Vincolati
Privati non vincolatt
[)rivatr vincolati

economiche
Azienda aeraria
Azienda speciale
Attività per conto tcrzi
Attività convittuale
Altre entrate
lntcressi bancari

partite di qiro
otale risorse attività

Beni di consumo
Prestazione dì servizi da rcrzt

Alirqs
Tributi

I

---93.000"00 1-

tseni d'investimento
Oneri finanziari

otale spese attività

A4 Pagira 1 stampato tl 1110212016



RIEPILOGO pcr T|POLOGt,i ,,E:

Esercizic finanziario ? ,

Mod. E (art.19)

j 93.000.0c
1'.-

i 10.000.0ri
500,0(

*.i-.

i; t 501 ,000.9i:Data _l_l_
t . t!\ / nPl''/'ré\b

ii Ltrffi**lt

spese dr personale

stazioni di serv . da terzi

beni di investimento
oneri finanziari
fondo di riserva

Trpo conto Soli-;r
01

02
03

04
05
06
07
98

48.914.7;,
176.500,00 i

14szs2fi |

15^ooo^oa_j

8.334,11 i

mod e Frn; '



UT ILIZZO AVANZO DI AMMTN ISTRAZIONE
Fsercizio finanziario 2016

,i

Mod.D(art.3c.2)

NON VINCOLATO VINCOLATO

F unztonamento amministrativo qenerale 168.972,97
f-unzionamento didattico qerìerale

per il personale
19 175 00se d'investimento

Manutenzione edifici
Progetti

47.794,76

vtAGGt EVtstrEDt ts@
rtr t/l tKb I

ALTERN4NZA SCUOLAM
CEPRIS
UNA SCUOLA ACCOGLIENTE
AREE A RISCHIO

4 176,00f-ORMAZIONE E AGCIORNAMEI,J IO 5.016.71RETE y/tRELESS NE[E SCUOLF
PROFESSTONALE ALBERGHTERO

TOTALENONVINM

268.972,97 23.074,77

n^+^ I Ivotd | |

,u/L/aC Totale generale 350.942,50

'/ii ll
moo d Pagina 1 stampato it 10t02t2016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 201 6

:,r'

Avan.o di amm inistrazÈne

Finanziamenti Oalto Statò
Dotazione ordinana
Dotazione perequatiua
Altri finanziamenti

Itri finanziamenii u,rrcof ati
Finan4amenti dalla R

Altri finanzramenti Àon vrncolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti d@
pubbliche

Provlncia non vincolatr
Provincia vincolati
Oomune non u'nóotati

Altre istituzioni
c o n t ri b u ti d a p ri va tiè d aìe n i to ri---

Non vincolati Geilton
Vincolati Genitori
Privati non vincolati
i)rivati vincolati
Gestioni economicfre

Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale

ENTRATE

Totale risorse pro@

SPESE
Iipologia

01

02
03

05
Ub

99 [eartite Or grro
)aIa __1._l__

,v&lw
Totale spese

04

07

"::i;w,w\tt,

Prestazione di servizi da ierzr

Beni d'rnvestimento
Oneri finanziari

P1
F)agina 1 stampato tl 1110212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 201 6

Mod B (art. 2 c. 6)

' llt.,,t,ll.aj ',i

ENTRATE

Avanzo di amministrazione
Non vincolato

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Reqione
Dotazione ordinaria

Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenîi vincolati
Finanziamenti oaeffi

Unione Europea

Provincia vincolati
Comune non vincolati

Contributi da privati e da
Non vincolati Genitori
Vincolati Genitori
Prrvati non vincolatr
Privati vincolati
Gestioni economiche
Azienda aoraria

Attività per conlo terzi
Attività convrttuale

Partite di giro

tseni di consumo
Prestazione di servizi da \erzi

Beni d'investimento
Oneri finanziari

16.800,00
Partite di giro.

progetto

SPESE

Data

Totale spese

E[vl vt .Y.WWww{#*

P2 Pagina 1 stampato tl1110212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
[:scrcizio fìnanziario 20.1 6

to/attività

Mod B (art. 2 c. 6)

ìi ; _; -:

!.. ,.] , : :'49qqlE!a9 t Et!4!!. lr cn ar- u ru r'r r orve nsÀrvrEr,r rE AB| L| 20 1 s t 20 1 6

nzramonti dallo Stato

l)otazionc percouatjvà

lri finanzramcnti vrncolàti
finanziarfenii Oilnti iocaf i o Oa altrc istiirlzron

Llnione f.uroo.,'. :_
t'rovrnOa non vincolatì
itr;vrnira r/rncdal
ComL,r.,e non v,ncolatr-

Costlonr eòonomicne -

Attività pcr conto tcrzi
Àiiv'tà con ittuarc
Altre ontratc

ql

06-

_rî3
q4

ENTRATE

Partite di

l;lr-IA ;ì-i'cTSonatc
tleni di consumo
irc-t!ten;!L!9n1,q.-fqz
Altrc spcsc
Iributi
flcni d'invcstimcnto
Oicrr iinanznri

_92_
03_
9L
!5
06

07

1l_ll
zzzir ti\ I-'''rr1 

1Ii
-f

fril
99 )arrirn ai ^i- ----'- 

Totalg !P9:-9-PlqgetJ n.zn,tll
f)ata I I

SPESE

k /L I 1A.e

I
il r)iR/T

GI:NI U W,V.*,í,;,{

f)3
I)agina 1 stampato n 11102t20j6



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 201 6

Mod B (art. 2 c. 6)

ENTRATE

Totale risorsò p

Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Reqione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati

ri finanziamenti vincolati
FinanziamentioaÉffi

Unione Eurooea
Provincia non vincolati

Comune non vincolati
Comune vincolati

Non vincolati F

Prrvati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche
Azienda aqraria
Azienda speciale

per conto terzi
Attività convittuale

Prestazione di servizi da terzi
Altre spese

Beni d'investimento
Oneri finanziari

Totale spese progetto

tr- órnerronr

""{y6f ú
blt-tw

P4 Pagina 1 stampato rl1110212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Mod B (art. 2 c. 6)

ENTRATE

201 6

Avanzo di amministrazione

q ??o 07
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequat,va
Altri finanzramenti non vincolati
Altn finanziamenti virrcotatr
Finanziamenti dallà

Altrr flnanziamenti non vrncolatr
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti

Provincia non u'ncolatr
Provincia vincolati
Comune non vincolati

Altre istituzioni
Contributi da privaE
Non vincolati Fa
Vincolati Famiqlie
Privati non vincolatr
Privati vincolati
Gestioni economictre

Attività per conto terzi

07
08

otale risorsc progetto
Partite di

SPESE
ipologia

01

05
06
07

02
03
04

otale s
99

't,lLlv,

Prestazione Oi sGrvrzdà terz

9.339,97

Tributi
Beni d'investrmento
Oneri finanzian

Partite di qiro

IL DI

)ata

P5
Pagina 'l

stampato il 11t0212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 201 6

Mod B (art. 2 c. 6)

.',. ì , i. ,..
,,, '. r,., '.t.t:,,1 1y,,, 1,: ,

ENTRATE

Avanzo di amministrazione 6.000,00

A nnn nn
Finanziamenti dal|rc Stato
Dotazione ordinaria

Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalli Reqi

Dotazione perequativa
Altrr finanziamenti non vincolati
Altrí finanziamenti vincolati
Finanziamen

Unione Europea
Provincra non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati

Contributi da privati
Non vincolati Fam
Vincolati Fam
Privati non vincolati
Privatr vincolati
Gestioni economiche
Azienda aqraria

Attività per conto terzi

Altre entrate

progetto

6 000,00

6.000,00

Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi

Tributi
Beni d'investimento
Onerr finanziari

Parlite di giro
Totale spese progetto

Data I I

,1'{L I Vrf"

WtWffWV/

P6 Pagina 1 stanrpato il 1 1 10212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio'finanziario 201 6

Mod B (art. 2 c. 6)

ENTRATE

13.050,00Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dallo Stato

Dotazìone perequativa
ri frnanziamenti non vincolati

Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Re
Dotazione ordrnaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenli vincolati
Finanziamenti da Enti toffi
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provìncia vrncolati
Comune non vincolati

Altre istituzioni
Contributi da orivati
Non vrncolati Fam

Privati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche
Azienda aeraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate

risorse progetto
Partite di

13 050,00

13.050,00

Beni di consumo
Prestazione di servizi da rcrzi

Beni d'investimenlo
Oneri finanziari

Partite di

't"fL lVtL "::iiw
f)7 [)agin. 1 stampato n 11102t2016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

Proqetto/attivitàrl

Mod B (art. 2 c. 6)

1r i l,'l r"

ENTRATE

Partite di
Totale risorse progctto

Avanzo di amministrazione 4.176,00

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione pereeuativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Reqione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanzìamenti non vincolati
Altri finanziamenti vrncolatl
Finanziamenti da Enti tocffi

Unione Eurooea
Provincia non vtncolati
Provincra vincolati

Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da
Non vincolati Famiqlie

Privati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche

Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate

4.176,00

Tipologia

Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi

Beni d'investimento
Oneri finanziari

,<olzlure
"':iiWWtr#W,

P8 Pagina 1 stampato tl1110212016



SCHEDA ILLUSTRATTVA FINANZIARIA
Esercrzio finanziario 201 6

ettoiattività

Mod B (art. 2 c. 6)

, I :irr
:, :" I tlr-'ri: ì; ì

l.ìr'll'.:'. r;-,,
. .il ::. i

-' . ;-, ,:,

FORMAZIONE E aqqg8!4u!l,|ro pe nsoNal_e scuor_n

ENTRATE

{ygnzo di amministrazione

Finanziamenti dallo
5.016.71

Dotazione ordinaria
Dotazione perequativà
Altri finanzramenti non vincolatr
Altri finanziamenti vincolatr
Finanziamenti dalla

Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti oa effioni
Unione Eurooea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre ìstìtuzioni
Contributi da privati
Non vincolati Famiglie
Vrncolati ramiote 

_-
Priuatin*m
Privati vrncolai--.. 

--- -_. _-
Gestioni economiche
Azienda aqraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale

08

99 Partite di
Tot ilsorse progctto

SPESE
Tipologia

01

99

02
03
04
05
06
07

)ata I I

lo/LllJ'O

otale s progetto

::ffiEffitt,#t

5 016,71

Beni di consumo
Prestazione di serviz da terzr

Tributi
tienr d'

5.016,71
Partite di

P9 Pagina 1 stampato tl 11t02t2016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 201 6

R ETEI/VI R E LESS N ÈLLA-SC UOLA

Mod B (art. 2 c. 6)

,:t :':'.:.:: :'

,'::-.il..l': i

1fì;^;'.1:1I1i

iQi 11,.r,1,]'ENTRATE

Avanzo di amministraziorrc
Non vincolato

Finqnziamenti dallo Stato
Dotazione ordinana
Dotazione perequativa
Altri fina nziamenti non vi ncolatr-
Altri finanziamenti virrcotati
Finanziamenti dalla Reqi
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativ-
A]tri finanziamenti non vincolarti
Altri finanziamenti
Finanziamenti da Enti locali o dlaltre istituzioni

Provincia non vincolati
Provincia vincolati

Comune vincolatr
Altre istituzionr
ContriUuti Oa prruati e-Oà tamiotie
Non vincglati famiglie
Vincolati fami
Privati non vincolati
Privati vincolati
Gestioni economiche
Azienda aqrana
Azienda speciale
Attivrta per conto terzi

^i+,,,,+^/rLrrvrrd uvt tvItudte
Altre entratc

201 6

otale risorse progetto
Partite di

Personale

Prestazione di servizi da lerz
nltrc ù

Trbutr
Beni d'investimento
Oneri finanziari

SPESE
Tipologia

02
03
04

99 lPartite di

01

05
06
07

To spese progetto

1"/t/ue
"':,'iwwffi#{w

P'10 Pagiria 1 stampato ú 1110212016



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2016

ModB(art.2c.6)

I

ENTRATE

otale risorse

1 1.000,00

Ruanìó Ai 
"mmrnistrarioncNon vincolato,--

v Incolato
Flnanziamenti Oatto Stato
Dotazione ordinarii

Altr, finanz,anrenti vincolatr

^'Dotazrone perequativa
i
t

rr frnanzianrenti non vrncolati
Altri finalzianentr v,ncolat,
Finanziamenti dtEiti loùlr- o da aftre-Ètituzloni
;i.--Unione EuropeaÀ_-

rrf rafrztamentt cta Enti locali o da altre lstituzi,oil -pubbliche I

,n,oÀe -uropea-. 
--- ---. '-. - 

-i-ìrcetro. ,rrcorat, - _- i
Frou',, jra v,ncotat,. 

_- 
- i

ComL,ne non "lrrcolatl ----- 
i

Qlllllj1vncotarr -mre ìltituzio; j 
-._--'.---.-_--conr tffi l-

*+,:'*qqL:" urelLe !e r,'
l\on v:ncolat, famiqlie IV;- *; +^-,:":- i

07
08 Mul

vrnco lît îamtqlie':-i. 
----.--.. _ _-rlv' non v'ncolati

Ges' ni economictte

di qiro

Pr,,sta;,ione lr servizr da terzi
r.' I SFeSe

C ,:l f nanz.iarl

: toîate spesc progctto 11.000.00 
.

11O00^oo i

b/u/ba rL DlRy''roR?DFt fE*vA+
Gr NERALI I ^bA/or(g$^f,/lur

rpologra

01

02
03
04
05
06
07

rtl
Pagìn::1 stampato n 11rc212016


