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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) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE SCELTE PRORITARIE INDIVIDUATE 
 
Per puntualizzare meglio quanto è stato raggiunto, è indispensabile fare riferimento alle scelte prioritarie 
individuate già nella relazione al Programma annuale 2015. 
I progetti del POF, sia consolidati sia nuovi,  sono parte integrante della progettazione curricolare e risultano 
funzionali alla qualità e all’efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento ;  le risorse assegnate dallo 
Stato costituenti la dotazione finanziaria sono state utilizzate prioritariamente per lo svolgimento delle attività 
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istruzione la cui gestione, improntata a criteri di 
efficacia efficienza ed economicità, si è espressa in termini di competenza. 
L’esercizio finanziario 2015,  secondo quanto è stato stabilito dal POF (approvato dal Collegio dei docenti il 
17/11/2014 con delibera n. 17 adottato dal Consiglio d’Istituto il 26/11/2014 con delibera n. 13),  ha perseguito, 
nei limiti delle possibilità finanziarie e temporali, le seguenti finalità: 

- L’ampliamento dell’offerta formativa con l’utilizzo ottimale delle risorse; 
- La promozione della cultura delle responsabilità con l’elaborazione di strumenti di verifica; 
- La promozione del successo formativo degli alunni; 
- La promozione dello sviluppo qualificativo del personale;  
- L’apertura della scuola  al territorio e la partecipazione con esso ad eventi, manifestazioni culturali, 

concorsi  e attività da parte di associazioni e privati i quali hanno, nel corso dell’anno, corrisposto alla 
scuola contributi. 

Ha garantito la continuità nell’erogazione del servizio scolastico con: 
1 l’attribuzione di incarichi al  personale supplente e non  per la sostituzione di personale assente,  
2 l’organizzazione di un orario flessibile di tutto il personale conforme alle normative vigenti e alle 

necessità della scuola.   
Ha  provveduto alla formazione del personale: 
Ha cercato di migliorare la situazione edilizia formulando richieste di intervento al Comune (ottenute in parte) 
intervenendo per lo più con il personale a disposizione della scuola e finanziariamente con i fondi delle 
associazioni.  

 
Le varie fonti di finanziamento sono state, così come richiesto dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 (art. 2, commi 
4, 5 e 6), suddivise in quattro Attività  e sette Progetti. 
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Ogni singola attività e/o progetto risponde alle esigenze di finanziamento che si rendono necessarie per 
delineare percorsi originali, attività di lavoro rivolte agli alunni, al personale docente e ATA. Un 
progetto/attività si lega funzionalmente a più obiettivi generali del processo formativo anche se qui di seguito, 
scendendo nello specifico, saranno indicati le attività svolte in ogni singolo progetto e sotto-progetto e quello 
che realmente ha significato per la costruzione educative della  scuola.  

 
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 11/02/2015 con provvedimento n. 24 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 

425.061,54 
Programmazione 
definitiva 

350.749,68 
Disp. fin. da programmare 

74.311,86 

Accertamenti 224.488,66 Impegni 267.192,56 
Avanzo/Disavanzo di 
competenza 

-42.703,90 
competenza 

Riscossioni 
residui 

170.937,44 
 

44.735,28 

competenza 
Pagamenti 

residui 

265.981,14 
 

62.228,79 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-112.537,21 

Somme rimaste da 
riscuotere 

53.551,22 
Somme rimaste da 
pagare 

1.211,42 

Residui dell’anno 
attivi/passivi 
 

52.339,80 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi 
anni precedenti 

19.686,48 
Residui non pagati 
anni precedenti 

37.557,14 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 73.237,70 Totale residui passivi 38.768,56 
Sbilancio residui (b) 

34.469,14 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

219.095,02 

  AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

(a+b+c) 
141.026,95 
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CONTO FINANZIARIO 2015 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme accertate 
(b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 200.572,88 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 127.892,59 127.892,59 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

400,00 400,00 100,00% 

Contributi da Privati 95.962,22 95.962,22 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 233,85 233,85 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 425.061,54 224.488,66  

Disavanzo di competenza  42.703,90  

Totale a pareggio  267.192,56  
 
Rispetto alla programmazione iniziale abbiamo avuto un aumento in termini di accertamento di €. 108.542,86 
dovute a fondi assegnati da parte di: 

- MIUR per  il funzionamento, per il servizio di esternalizzazione del servizio di pulizia per il periodo 
sett. Dicembre 2015, contributo per l’istruzione domiciliare, contributo per comodato d’uso dei libri e 
per gli acquisti materiali a favore dei portatori di handicap – incremento di  €. 61.147,54;   

- da parte dell’Università per le attività del tirocinio – incremento  di €. 400,00; 
- da parte degli alunni/famiglie – esterni i e docenti  per  Contributo Pof,  festa di fine anno, viaggi e 

visite didattiche,  contributo per il Delf corso di francese, per i test di Magellano,  raccolta fondi Unicef 
e per pre-scuola (in parte rimborsati), errati versamenti a favore della scuola, associazioni esterne alla 
scuola  per l’utilizzo dei locali  e assicurazione dei docenti  - incremento di €. 46.954,52; 

- da parte del servizio di tesoreria per interessi maturati al 31.12.2015 - incremento di €. 40,80;    
inoltre nel corso dell’anno finanziario 2015 sono state radiate: 

-  in entrata fondi accertati mai riscossi per dotazione finanziaria 2008 dell’ex Circolo Didattico 
Quinqueremi accorpato a questo Istituto comprensivo dal 2012 per un totale di €. 18.089,66;  

- In uscita spese non dovute per funzionamento e per le supplenze brevi anno 2012 per un totale di €. 
1.247,63.  

 
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  € 6.483,03 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 6.483,03 
 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 194.089,85 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 194.089,85 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 66.745,05 
Variazioni in corso d’anno € 58.359,84 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 5.106,95  funzionamento  

28/10/2015  E 53.252,89 
assestamento  funzionamento 3.978,67 periodo 
sett. dicembre 2015 + servizio pulizia 
49.274,22 periodo sett. dic. 2015 

 
Previsione definitiva € 125.104,89 
Somme accertate € 125.104,89 
Riscosso €   75.830,67 
Rimaste da riscuotere €    49.274,22  RETRIBUZIONE ESTERNALIZZAZIONE PULIZIE PERIODO 

SET/DIC 2015 
  
 
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.787,70 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/10/2015  E 1.393,35 assestamento  istruzione domiciliare 

30/12/2015  E 1.394,35 
 finanziamento per comodato uso dei libri  
€ 1075,70 + attrezzature handicap €. 318,65 

 
Previsione definitiva  € 2.787,70 
Somme accertate  € 2.787,70 
Riscosso  € 2.787,70 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
 
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale                  €   0,00 
Variazioni in corso d’anno               € 400,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/10/2015  E 400,00 
assestamento  contributo università Roma 3 
per tirocinante 

 
Previsione definitiva  € 400,00 
Somme accertate  € 400,00 
Riscosso  € 400,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 
Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 



5 
 

Previsione iniziale   €    5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 16.518,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/10/2015  E 16.518,50 
assestamento  contributo pof a.s. 2015/16  
€ 14,518,50 + contributo festa della scuola di 
fine anno giugno 2015 di € 2000,00 

 
Previsione definitiva  € 21.518,50 
Somme accertate  € 21.518,50 
Riscosso  € 21.410,50 
Rimaste da riscuotere  €                108,00          CONTRIBUTO POF DA PARTE DELLE FAMIGLIE
  
 
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale   € 37.150,00 
Variazioni in corso d’anno € 28.054,60 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 23.365,10 
 viaggi istruzione, raccolta fondi unicef, 
ulteriore finanziamento alunni per il delf, fondi 
per versamento alunni expo da rimborsare  

28/10/2015  E 4.689,50 

assestamento  ulteriore contributo per viaggio 
expo rimborsato da c/c postale teatri underw 
2664; lido 275-, test magellano560; 
postscuola520; mondo digitale 370,50 

 
Previsione definitiva  € 65.204,60 
Somme accertate  € 65.204,60 
Riscosso  € 61.035,60 
Rimaste da riscuotere  € 4.169,00 per: 
 
€.     520,00 VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER IL POST SCUOLA  - rimborsate 
€.    560,00 VERSAMENTO FONDI -  TEST DI MAGELLANO – ORIENTAMENTO 
€.    150,00 FONDI VERSATI PER EXPO RIMBORSATI 
€. 2.939,00 FONDI  USCITE TEATRALI  
 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale   € 6.614,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.981,42 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 556,26 
 rimborso spese gestione  IVS Italia 
distributore bevande, fondi utilizzo locali da 
ass. Block basket  

28/10/2015  E 1.425,16 
assestamento  concorso Sisto Ciotoli 500,00 + 
fondi avuti per le macchinette 925,16 

 
Previsione definitiva  € 8.595,42 
Somme accertate  € 8.595,42 
Riscosso  € 8.595,42 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
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Previsione iniziale   € 243,70 
Variazioni in corso d’anno € 400,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 400,00  versamento errato sig. fusha  
 
Previsione definitiva  € 643,70 
Somme accertate  € 643,70 
Riscosso  € 643,70 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale   € 14,30 
Variazioni in corso d’anno € 40,80 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 40,80  interessi su conto postale 
 
Previsione definitiva  € 55,10 
Somme accertate  € 55,10 
Riscosso  € 55,10 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 
  
Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale   € 178,75 
Variazioni in corso d’anno €     0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 178,75 
Somme accertate  € 178,75 
Riscosso  € 178,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

Obblighi da 
pagare (b/a) * 

Attività 250.691,95 192.924,56 76,96% 

Progetti 100.007,73 74.268,00 74,26% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 50,00 0,00 - 

Totale spese 350.749,68 267.192,56  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  267.192,56  
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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   € 120.182,64 
Variazioni in corso d’anno €   57.359,84 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 2/1 -2.000,00  Verifiche e modifiche  
30/06/2015 1 C 2/3 3.860,00  Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 3/2 -500,00 Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 3/7 -1.153,05 Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 3/10 -7.203,80 Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 4/4 11.103,80 Verifiche e modifiche 
28/10/2015  E 2/3 800,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/2 2.168,99 assestamento   
28/10/2015  E 3/5 50,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/7 5.150,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/10 36.352,83 assestamento   
28/10/2015  E 4/1 200,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 11.831,07 assestamento   
28/10/2015  E 6/3 -3.300,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 177.542,48 
Somme impegnate  € 152.646,50 
Pagato  € 152.227,56 
Le spese di questo aggregato  necessarie, principalmente, alla gestione  amministrativa della scuola sono state 
per: 

- acquisto di toner per stampanti e fax 
- contratto di assistenza tecnica per i computer di segreteria 
- contratto di assistenza per impianto di allarme 
- contratto per utilizzo fotocopiatrice in comodato d’uso   
- carta per fotocopie 
- acquisto di facile consumo 
- spese postali per la spedizione della corrispondenza 
- spese postali per la gestione del servizio di tesoreria 
- abbonamento a dominio web 
- materiale di pulizia e cancelleria 
- contratto con la multiservizi per la scuola Quinqueremi e per Caio Duilio 
-  programma AXIOS  
- Quota associativa ASAL 
- Acquisto del Bergantini e di altre riviste amministrative  
- Acquisto di un centralino telefonico per la segreteria e sistemazione delle linee di intefono 
- Acquisto del rilevatore delle presenze 
- Acquisto di ventilatori per gli uffici di segreteria 
- Spese per visite fiscali anni precedenti  
- Manutenzione della centralina allarme del plesso Quinqueremi 
- Antivirus per la segreteria amministrativa 
- Acquisto di bandiere 
- consulenza della ex 626 sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Rimasto da pagare  € 418,94 per versamenti Iva All’erario 
 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale   € 45.237,53 
Variazioni in corso d’anno € 12.700,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 2/3 400,00  Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 4/4 1.600,00 Verifiche e modifiche 
30/06/2015 1 C 8/1 400,00 Verifiche e modifiche 
28/10/2015  E 2/1 2.240,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/4 560,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/6 500,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/7 3.000,00 assestamento   
28/10/2015  E 3/8 1.000,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 3.000,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 57.937,53 
Somme impegnate  € 27.512,00 
Pagato  € 27.324,11 
 
Le spese di questo aggregato, necessarie alla gestione didattica generale,  a completamento  dei  Progetti  e di 
quelle attività che non necessariamente vengono da una progettazione specifica e articolata ma comunque utili 
e necessarie all’insegnamento della scuola, sono state per: 

- partecipazione degli alunni alle olimpiadi della lingua italiana 
- manutenzione adsl adattatori di rete 
- assicurazione degli alunni e docenti 
- rimborso per errato versamento non dovuto da parte di un genitore 
- materiale di facile consumo per la scuola primaria, infanzia e sc. di 1° grado 
- carta e carta igienica per la scuola materna  
- contratto in comodato d’uso fotocopiatrici utilizzo insegnanti 
- abbonamento adsl 
- coppia di piatti per banda in ottone  e angel glockenspiel didattico per il corso musicale 
- materiale per esami 
- segnalatori acustici 
- spesa di accordatura del pianoforte dell’aula magna per concerti di fine corso 
- toner per le stampanti di laboratorio 
- abbonamento a Didanet per il registro elettronico 
- timbri per gli esami 
- registri di classe scuola primaria e infanzia 
- acquisto di n. 2 LIM  di cui una per la scuola media e una pe la scuola primaria comprese licenze e pc 

poratili. 
 

Rimasto da pagare  € 187,89 per versamenti Iva All’erario  
 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale   € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.786,78 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/10/2015  E 1/5 2.786,78 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 3.786,78 
Somme impegnate  € 2.786,78 
Pagato  € 2.786,78 
Le spese di questo aggregato sono state per: 

- La retribuzione degli insegnanti nelle attività di cui alle indicazioni nazionali e per le ore prestate da 
parte di alcuni insegnanti nell’istruzione domiciliare 

Rimasto da pagare  € 0,00 
  
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale   € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 6.425,16 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 3/6 1.500,00  Verifiche  e modifiche  
30/06/2015 1 C 4/4 1.500,00  Verifiche e modifiche  
28/10/2015  E 3/6 2.425,16 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 1.000,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 11.425,16 
Somme impegnate  € 9.979,28 
Pagato  € 9.451,66 
Le spese di questo aggregato sono state per: 

- Manutenzione per ottimizzazione aule didattiche 
- Riparazione bagni plessi Quinqueremi e Caio Duilio 
- Acquisto di materiale per tinteggiature delle aule 
- Sostituzione di accumulatore di corrente per centralina allarme Quinqueremi 
- Manutenzione a finestre, porte finestre e avvolgibili  
- Spostamento del telefono della presidenza 

 
Rimasto da pagare  € 527,62 (per versamenti Iva All’erario) 
 
 
Progetti - P03 - PROGETTO HANDICAP E DISAGIO 
 
PROGETTO LEGGE 29 FINANZIATO REGIONE COMUNE 
 
Previsione iniziale   € 25.084,84 
Variazioni in corso d’anno €   0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/10/2015  E 4/4 1.000,00 assestamento   
28/10/2015  E 6/3 -1.000,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 25.084,84 
Somme impegnate  € 7.186,03 
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Le somme di questo Progetto sono state impegnate per l’acquisto di materiale utile agli alunni portatori di 
handicap 
Nello specifico sono state acquistate tastiere  facilitate jumboard qwerty; collana Storia, Geografia, Scienze, 
Inglese ecc per favorire l’apprendimento dei ragazzi portatori di  handicap e n. 10  notebook per H 
I sotto- progetti di questo aggregato sono stati elaborati sia dai docenti di sostegno durante le attività curricolare 
che con ore aggiuntive retribuite dal FIS,  coadiuvati dalla Funzione Strumentale incaricata, ed anno promosso: 

- la conoscenza di realtà diverse 
- il superamento di situazioni problematiche  
- lo sviluppo di capacità espressive e comunicative  

 
Pagato  € 7.186,03 
Rimasto da pagare  € 0,00  
 
Progetti - P04 - CONOSCERE IL MONDO 
 
CONOSCERE IL MONDO 
 
Previsione iniziale   € 42.340,00 
Variazioni in corso d’anno € 21.879,10 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 3/13 15.119,60   
30/06/2015 1 C 4/4 -50,00   
30/06/2015 1 C 8/1 3.350,00   
28/10/2015  E 3/13 1.355,76 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 1.953,74 assestamento   
28/10/2015  E 8/1 150,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 64.219,10 
Somme impegnate  € 61.225,52 
Le somme di questo Progetto sono state impegnate per le uscite didattiche (teatri, cinema, musei, siti 
archeologici e naturali) che si sono svolte nell’arco di mezza o intera giornata e per i viaggi-campo-scuola di 
più giorni. I costi sono stati affrontati  per le visita didattiche, lo spettacolo o per l’ingresso in generale e per i 
mezzi di trasporto. 
 Per quanto riguarda i Viaggi – campo- scuola nell’anno 2015 :  

- i ragazzi  delle classi seconde (media) sez. D, E e F hanno partecipato al viaggio - Recanati Fabriano 
Urbino Gradara - organizzato con l’agenzia Terre Protette; al rientro i docenti accompagnatori, con 
relazione finale,  hanno manifestato la positività dell’esperienza educativa, hanno apprezzato il corretto 
comportamento, rispettoso delle regole da parte dei ragazzi e l’interesse per quanto visitato e per 
quanto è stato loro proposto, con un unico episodio, avvenuto in albergo, che ha turbato la perfetta 
realizzazione del Viaggio. Ottima la collaborazione dell’autista. 
 

- I ragazzi della classe V B (primaria) hanno partecipato al  viaggio in Val D’Aosta  organizzato dalla 
ditta Competition Travel; al rientro i docenti di classe accompagnatori, con relazione finale, hanno 
valutato positivamente l’organizzazione del  tour accompagnati da  autisti sempre disponibili, con 
ottimo servizio di ristorazione, confortevole struttura alberghiera accompagnati da guide che hanno 
saputo interessare i ragazzi con un linguaggio adeguato alla loro età catturando la loro attenzione 
pertanto hanno ritenuto necessario dichiarare la loro soddisfazione, sotto tutti i punti di vista. 
 
 

- I ragazzi delle classi terze (media) delle sez. A, B e D hanno partecipato al viaggio nel Salento 
organizzato dalla ditta Le Bateau Ivre;  al rientro i docenti accompagnatori, con relazione finale, hanno 
dichiarato il grandissimo interesse da parte degli studenti nella città di Copertino, la cartapesta leccese 
ed hanno sperimentato, con le guide sempre a disposizione, giornate di scuola al di fuori dell’edificio 
con ricerche sul campo,  importanti per abituarsi ad operare autonomamente e in gruppo; i ragazzi 
hanno scoperto nuovi ambienti, visitato chiese e Musei, si sono mostrati interessati alle visite, hanno 
assistito e partecipato ad uno spettacolo di Pizzica salentina e visitato un frantoio ipogeo. 
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L’osservazione è stata poi oggetto di lavoro per gruppi di ricerca con produzione di disegni e 
cartellonistica. Complessivamente l’esperienza è stato molto positiva, l’unico neo la cattiva educazione 
di un paio di custodi del parco di una chiesa di Lecce che non si sono mostrati per nulla accoglienti nei 
confronti degli alunni. 
 

- Pagato  € 61.175,05 
Rimasto da pagare  €50,47 (iva su fattura di Zetema e Greentour)  
 
Progetti - P05 - PROGETTO AUTONOMIA 
 
PROGETTO AUTONOMIA 
 
Previsione iniziale   € 2.600,00 
Variazioni in corso d’anno €        0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/10/2015  E 2/1 -10,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 10,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 2.600,00 
Somme impegnate  € 350,00 
Le somme di questo Progetto sono state impegnate per il corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro a cui ha 
partecipato il personale docente e ATA 
 
Pagato  € 350,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
 
I sotto- progetti di questo aggregato sono stati elaborati sia dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, 
dai docenti incaricati di    Funzione Strumentale,  dai docenti impegnati secondo la programmazione nelle 
prove Invalsi e dai docenti con necessari requisiti informatici. Tutti hanno collaborato per : 

- Approfondire la conoscenza in materia  di sicurezza, applicazioni informatiche, l’utilizzo delle LIM  e 
delle problematiche riguardanti superamento di situazioni problematiche 

- pianificare le strategie nell’impegno quotidiano della popolazione scolastica  
- stabilire un collegamento tra i vari ordini di scuola 
- elaborare gestire e coordinare i progetti legati al POF 
- offrire la migliore opportunità per il proseguimento degli studi agli studenti 
- la gestione dei laboratori informatici e della biblioteca  
- organizzare e gestire  le prove invalsi 
- favorire le comunicazioni con l’utenza 
- gestire i rapporti con gli enti, associazioni Asl e famiglie  
- curare il sito web della scuola. 

  
Progetti - P06 - LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 
LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 
Previsione iniziale   € 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno €        0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/10/2015  E 2/1 -200,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 200,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 2.000,00 
Somme impegnate  € 296,32 
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Le somme di questo Progetto sono  state impegnate per il materiale di facile consumo utile alle attività (carta, 
colori, penne, acquarelli,, pennelli,   ecc.) 
Pagato  € 269,82 
Rimasto da pagare  € 26,50 Iva su fattura  gruppo Giodicart 
 
I sotto- progetti di questo aggregato sono stati elaborati sia dai docenti di lettere per attività curricolari, docenti 
di scuola primaria per la preparazione di manufatti per la mostra di Natale e di fine anno scolastico e per i 
laboratori a favore di alunni con disagio o difficoltà,  docenti dell’infanzia  per attività di laboratorio creativo. 
Tutti hanno collaborato per : 

- educare gli alunni al linguaggio cinematografico e ai diversi tipi di linguaggi 
- stimolare la creatività con l’elaborazione di manufatti  
- sviluppare le capacità inventive e creative attraverso l’utilizzo dei colori 
- sviluppare le capacità di ascolto. 

 
Progetti - P07 - PROGETTO LETTERARIO 
 
PROGETTO LETTERARIO 
 
Previsione iniziale   € 100,00 
Variazioni in corso d’anno €     0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

28/10/2015  E 2/1 -10,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 10,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 100,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
 
Come si può notare in questo progetto nulla è stato speso. I sotto progetti però sono stati egualmente realizzati  
con la collaborazione dei docenti di lettere e della scuola primaria e infanzia durante le attività curricolari.  
Tutti loro si sono adoperati per: 

- sviluppare il piacere della lettura nei ragazzi e migliorare le competenze linguistiche e lessicali  
attraverso l’utilizzo della biblioteca 

- trasmettere agli alunni l’importanza della memoria storica per il rifiuto di ogni forma di razzismo e di 
guerra 

- studiare e apprendere contesti multiculturali 
- sviluppare una consapevolezza dei valori della vita e della convivenza civile.  

 
 
Progetti - P08 - PROGETTO EXTRASCUOLA 
 
PROGETTO EXTRASCUOLA 
 
Previsione iniziale   € 5.050,00 
Variazioni in corso d’anno €     185,79 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 2/1 100,00   
30/06/2015 1 C 4/5 -100,00   
28/10/2015  E 1/5 185,79 assestamento   
28/10/2015  E 2/1 -100,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 100,00 assestamento   
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Previsione definitiva  € 5.235,79 
Somme impegnate  € 4.742,13 
Le somme di questo progetto sono state impegnate per ricompensare i docenti di lingua inglese e francese che 
si sono spesi per gli alunni, con ore extra curriculari, per gli esami Cambridge e Delf, per la retribuzione di 
docenti esterni di madrelingua, tasse di esame e  per l’acquisto di libri utili allo studio dell’inglese. Il Progetto è 
interamente finanziato dalle famiglie che all’uopo hanno effettuato apposito versamento. Pertanto i sotto 
progetti elencati nel programma annuale sono stati, per quanto riguarda l’inglese e il francese, interamente  
realizzati in orario extrascolastico. Per quanto riguarda   i progetti di   latino,  attività sportiva,   teatro  e 
Officina dei sogni non si sono avute sufficienti adesioni per organizzare le attività previste. 
 
Pagato  € 4.742,13 
Rimasto da pagare  € 0,00 
  
Progetti - P09 - PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA' 
 
PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA' 
 
Previsione iniziale   € 300,00 
Variazioni in corso d’anno € 468,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera 

C.I. 

Tipo 
Conto Importo Descrizione 

30/06/2015 1 C 4/1 468,00   
28/10/2015  E 2/1 -100,00 assestamento   
28/10/2015  E 4/4 100,00 assestamento   
 
Previsione definitiva  € 768,00 
Somme impegnate  € 468,00 
 
Le somme di questo progetto sono state versate alle associazioni di volontariato (interamente finanziato dalle 
famiglie) nell’ambito del sotto progetto di educazione alla convivenza civile. I progetti di educazione 
ambientale, stradale,  alla salute e Sos emergenza sono stati svolti dai referenti di progetto e dalle funzioni 
strumentali, non hanno prodotto alcuna spesa  e, anche con la partecipazione di enti e associazione, sono stati 
utili a promuovere: 

- la sicurezza personale e la conoscenza delle procedure in caso di evacuazione 
- l’educazione ambientale 
- norme igieniche e di comportamento 
- la conoscenza del proprio corpo  
- la coscienza civica 

 
Pagato  € 468,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 219.095,02 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

170.937,44 
44.735,28   

  Totale € 215.672,72 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

265.981,14 
62.228,79   

  Totale € 328.209,93 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 106.557,81 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

73.237,70 
38.768,56   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 141.026,95 

Note relative alla situazione amministrativa: 
il fondo cassa al 30. 12 .2015, come risulta dal modello T54 della Banca d’Italia, risulta essere di €. 
106.569,51 la differenza di €. 11,70 (relative alle spese di gestione da parte del servizio di tesoreria ), pagate 
ma non contabilizzate entro la fine di dicembre,  sono state registrate in data 04/01/2016 pertanto a tale data 
corrisponde il fondo cassa di questa  situazione amministrativa.   
 

STATO PATRIMONIALE 
 

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

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 80.546,48 15.642,41 96.188,89 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 80.546,48 15.642,41 96.188,89 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 82.511,42 -9.273,72 73.237,70 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 243.784,87 -133.515,86 110.269,01 

Totale disponibilità 326.296,29 -142.789,58 183.506,71 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 406.842,77 -127.147,17 279.695,60 

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

DEBITI    

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

Residui passivi 101.033,56 -62.265,00 38.768,56 

Totale Debiti 101.033,56 -62.265,00 38.768,56 

Consistenza patrimoniale 305.809,21 -64.882,17 240.927,04 
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TOTALE PASSIVO 406.842,77 -127.147,17 279.695.60 

 
Note relative alla situazione patrimoniale: 
le disponibilità liquide provengono da fondi in giacenza al 30.12.2015 (cassa) presso la Banca d’Italia per €. 106.569,51 e da fondi in 
giacenza  al 31/12/2015 sul Conto Corrente postale  per €. 3.699,50 (in realtà la disponibilità sul c/corrente postale è di €. 7.976,50 ; sono 
stati inserite come liquidità solo €. 3.699,50 poiché la somma di €. 4.277,00 è già inserita tra i residui attivi) 
 

 
 
SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 
(radiazioni) 

Definitivi Riscossi 
Da 

Riscuotere 
Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 82.511,42 -18.089,66 64.421,76 44.735,28 19.686,48 53.551,22 73.237,70 

 Iniziali 
Variazioni 
(radiazioni) 

Definitivi Pagati Da Pagare 
Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 101.033,56 -1.247,63 99.785,93 62.228,79 37.557,14 1.211,42 38.768,56 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. A tutt’oggi i residui attivi e passivi sono 
stati tutti interamente incassati e pagati 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONO MICI 
 
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 4.644,59 1,74% 

02 Beni di consumo 16.480,11 6,17% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200.473,13 75,03% 

04 Altre spese 31.557,61 11,81% 

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

06 Beni d'investimento 10.138,12 3,79% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 3.899,00 1,46% 

 Totale generale 267.192,56 100% 

 
 

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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con 
mandato n. 17 del 16/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 15/12/2015. 
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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. 
 
 
In conclusione si dichiara che, per questo esercizio finanziario 2015, non vi sono state gestioni fuori 
Programma. 
 
Roma, 31.05.2016 
 
 
 
IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Giancaterino Prof.ssa Beniamina Strazzanti
 


