
SCHEDA RIEPILOGATIVA GESTIONE A.F. 2004 
 
 
Denominazione e sede dell'Istituto      _________________                       
 
 
Sezioni staccate  ____________________________                             
  
 

Referente 

             Telefono 

             Fax 

             Email 

 
1. ENTRATE Accertate (Totale delle somme riscosse e da riscuotere)             
                                             
            Importo    % del rispettivo totale 
      MINISTERIALI (dal 4 al 10bis e 18)  ____________________  calcolata dal programma 
       
      ENTI E PRIVATI (1,2,11,12,13,14/1,14/2,16,16/1,17,19) ____________________  calcolata dal programma 
       
       ALLIEVI (11,12)     ____________________  calcolata dal programma 
       

 
TOTALE    calcolato dal programma   

 
          PARTITE DI GIRO 
 
        PROVINCIA (legge n.23/96) (25/1)    ____________________  calcolata dal programma 
 
        ALTRE (21,22/1,22/2,22/3,24,25/2)   ____________________  calcolata dal programma 
 
 TOTALE    calcolato dal programma 
 
2. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

(solo quota effettivamente utilizzata) 
      Importo 
            ____________________   calcolata dal programma 
 
           
  TOTALE ENTRATE    calcolato dal programma   100 % 
 
  
3. USCITE IMPEGNATE (Totale delle somme pagate e da pagare) 
     
    3a. PERSONALE (NETTO + QUOTE DEI RELATIVI ONERI RIFLESSI) 
 
           Importo    % del rispettivo totale 
       
Supplenze (1/1)    __________   calcolata dal programma  
 
Contratti (spesa complessiva)  __________   calcolata dal programma 
       
Modelli viventi (22)   __________   calcolata dal programma 
       
Esami (4)    __________   calcolata dal programma 
       
Fondo miglior. offerta formativa (2) __________   calcolata dal programma 
 



Missioni (4 bis)    __________   calcolata dal programma 
 
Formazione e aggiornamento (16/1)  __________   calcolata dal programma 
       
 

TOTALE  calcolato dal programma   100% 
 
  
    3b. FUNZIONAMENTO 
         

3b.1  DIDATTICO   
           Importo    % del rispettivo totale 
       
Borse di Studio, premi, ecc. (20)  __________   calcolata dal programma 
       
Attività integrative (21/1)   __________   calcolata dal programma 
       
Viaggi (23)    __________   calcolata dal programma 
       
Esercitazioni didattiche (24)  __________   calcolata dal programma 
       
Direzione d'orchestra, laboratori (24) __________   calcolata dal programma 
       
Modesti rinnovi (10)   __________   calcolata dal programma 
       
Mostre e saggi (25/1)   __________   calcolata dal programma 
       
Ricerca e produzione (25/2)   __________   calcolata dal programma 
       
Pubbl. illustrative, manifesti e riviste  (9,26) __________   calcolata dal programma 
       
Manutenzione strumenti (7)   __________   calcolata dal programma 
       

TOTALE calcolato dal programma   100% 
 
   
      3b.2  AMMINISTRATIVO   
      

 Importo    % del rispettivo totale 
       
Assicurazioni (5)    __________   calcolata dal programma 
       
Fitto locali (6)    __________   calcolata dal programma 
       
Compensi e missioni revisori dei conti 
e del C.d.A. (14,15)   __________   calcolata dal programma 
       
Manutenzione ordin. edificio (7)  __________   calcolata dal programma 
       
Pulizie locali (7)    __________   calcolata dal programma 
       
Cancelleria, stampati e riviste (8,9)  __________   calcolata dal programma 
       
Modesti rinnovi (10)   __________   calcolata dal programma 
       
Accertamenti sanitari (19)   __________   calcolata dal programma 
       
Imposte e tasse (13)   __________   calcolata dal programma 
       
Varie (27)    __________   calcolata dal programma 
       

TOTALE calcolato dal programma   100% 



 
   
    3c.  CONTO CAPITALE (29) 
           Importo    % del rispettivo totale 
       
Uso didattico    __________   calcolata dal programma 
       
Uso amministrativo   __________   calcolata dal programma 
       

TOTALE calcolato dal programma   100% 
 
  
   3d.  PARTITE DI GIRO     % del rispettivo totale 
 
PROVINCIA (legge n.23/96) (35/1)    ____________________  calcolata dal programma 
 
ALTRE (31,32/1,32/2,32/3,33,34,35/2)  ____________________  calcolata dal programma 
 

TOTALE calcolato dal programma   100% 
 

RIEPILOGO USCITE 
       

Importo Totale    % Macro 
       
PERSONALE    riportato dal programma  calcolata dal programma 
       
FUNZIONAMENTO DIDATTICO riportato dal programma  calcolata dal programma 
       
FUNZIONAMENTO AMM.VO  riportato dal programma  calcolata dal programma 
 
CONTO CAPITALE   riportato dal programma  calcolata dal programma 
       
PARTITE DI GIRO    riportato dal programma  calcolata dal programma 
 
 

TOTALE USCITE   calcolato dal programma   100% 
 
  
 
 
 
4.  Percentuale degli Impegni (pagamenti e residui passivi di competenza) sugli Accertamenti (riscossioni e 
residui attivi di competenza)   ________% 
 
 
5. NOTA: Indicare quali oneri sono sostenuti direttamente dalla Provincia 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
FIRME 
 
Presidente del C.D.A. 
 
Direttore Amministrativo        
  
 Revisori dei conti: 
  


