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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2016riepiloga 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, predisposta dal Dirigente  Scolastico,  ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese 

e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016, per facilitare l’analisi gestionale del 
Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/12/2015 con provvedimento n. 27   e i  

risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica.  

         Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA e sarà trasmesso ai Revisori  dei Conti 
accompagnato dalla presente relazione illustrativa. 

       La gestione finanziaria si è svolta in coerenza col programma annuale e secondo le direttive del Consiglio 
d’Istituto.   

   Sono stati rispettati i criteri di efficienza, efficacia ed economicità indicati nel D.I. 44/2001. 
 

        Nel mese di giugno, al termine dell’a.s. 2015/16, è stato operato l’assestamento del Programma anche 

allo scopo di verificare la situazione economica sulla base della quale, all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, è 
stata rivista la programmazione finanziaria, per adattarla alla realizzazione del nuovo Piano dell’offerta 

formativa approvato, che confermava la stessa impostazione didattico-progettuale del precedente POF.  
 

Nell’ultimo mese di riferimento si è ritenuto opportuno operare  variazioni su entrate finalizzate per 

adeguare tutti i progetti alla situazione contabile effettiva, assestando ai reali accertamenti le entrate e di 
conseguenza le relative spese, anche al fine di definire le economie dei vari progetti, da riutilizzare nella 

formazione del Programma Annuale 2017.  
 

Rimandando all’analisi dei singoli progetti, in generale si può dire che la programmazione è stata 

rispettata, e che, almeno per quanto riguarda l’anno scolastico 2015/16, gli obiettivi posti dal P.O.F. sono stati 
realizzati e le attività previste sono state attuate . 

Le finalità esplicitate nel POF sono state perseguite  attraverso la  progettazione curricolare che tiene 
conto delle indicazioni nazionali del MIUR e delle istanze del territorio. 

 
Sono stati attivati e realizzati progetti didattici in coerenza con quanto programmato e tenuto conto della 

tipologia dei fondi (la provenienza, la destinazione vincolata  e non vincolata), delle risorse professionali 

(organico di diritto e di fatto del personale docente e A.T.A.), del  numero di alunni (iscritti e frequentanti), 
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delle risorse strumentali in gran parte già in dotazione all’istituto e di quelle strumentali e professionali offerte 

dal territorio. 
 

Per scelta metodologia i progetti hanno fatto riferimento ad aree, che il nostro istituto, sulla base 
dell’analisi e della lettura del contesto interno ed esterno, ha ritenuto strategiche, quali:  

- l’integrazione degli alunni disabili; 

- la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
- il potenziamento di attività sportive,  espressivo-artistiche e dell’educazione alla convivenza civile; 

- lo sviluppo delle eccellenze e del successo scolastico, attraverso l’attenzione ai bisogni di apprendimento. 
 

E’ stata sostenuta la formazione del personale mediante il progetto “Formazione” rivolto a tutto il personale 
docente ed ata e predisponendo anche attività formative in rete con le scuole del territorio.  

 

Per dare piena attuazione agli obiettivi definiti nel POF, si è posta particolare attenzione: 
-  allo sviluppo dell’autonomia di ricerca e sperimentazione attraverso la riflessione continua sugli strumenti di 

valutazione (di tutte le attività scolastiche) e l’autoanalisi di istituto (valutazione della produttività scolastica e 
del raggiungimento degli obiettivi); 

- al dialogo con il territorio, per instaurare rapporti di collaborazione con enti e associazioni che hanno 

contribuito all’arricchimento dell’offerta formativa. 
 

 
 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

463.505,26 
Programmazione 
definitiva 

351.905,06 
Disp. fin. da programmare 

111.600,20 

Accertamenti 322.478,31 Impegni 235.665,74 

Avanzo/Disavanzo di 
competenza 

86.812,57 

competenza 

Riscossioni 
residui 

277.904,31 

 
73.237,70 

competenza 

Pagamenti 
residui 

219.530,07 

 
38.768,56 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

92.843,38 

Somme rimaste da 

riscuotere 
44.574,00 

Somme rimaste da 

pagare 
16.135,67 

Residui dell’anno 
attivi/passivi 
 

28.438,33 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi 

anni precedenti 
0,00 

Residui non pagati 

anni precedenti 
0,00 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 44.574,00 Totale residui passivi 16.135,67 
Sbilancio residui (b) 

28.438,33 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

106.557,81 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

227.839,52 

 

 



 

 

CONTO FINANZIARIO 2016 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate 

(b) 
Disponibilità 

(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 141.026,95 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 147.479,68 147.479,68 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 
pubbliche 

44.800,00 44.800,00 100,00% 

Contributi da Privati 130.095,83 130.095,83 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 102,80 102,80 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 463.505,26 322.478,31  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  322.478,31 
 
 

 
(*) 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 2016. 

 
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 
Il P.A, essendo stato approvato in data 14/12/2015 presentava un avanzo presunto di € 129.209,36. L’avanzo 

di amministrazione definitivo  all’01/01/2016 e’ risultato essere di € 141.026,95. Pertanto e’ stato 

opportunamente variato nell’anno l’importo dell’avanzo di € 11.817,59 ed è stato suddiviso come di seguito 
riportato.  
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.724,25 
 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

12/02/2016  E 4.724,25  
 
Previsione definitiva  € 4.724,25 
 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 129.209,36 
Veriazioni in corso d’anno € 7.093,34 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

12/02/2016  E 7.093,34  
 
Previsione definitiva  € 136.302,70 
 

 



 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
In questo aggregato è confluita la somma relativa ai finanziamenti dello Stato costituenti la dotazione 
finanziaria d’istituto: Somme per il funzionamento, per compensi a Ditta di fornitura servizi di pulizia,. La 

previsione iniziale ha subito variazioni come indicato nel dettaglio. 
 
Previsione iniziale  € 90.658,64 
Variazioni in corso d’anno € 54.962,36 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

20/04/2016  E 1.359,07 
variazione pon 2 DA SOFFERENZA FINANZIARIA 
ULTERIORE FUNZIONAMENTO 

10/10/2016  E 48.921,38 
variazione per integrazione integrazione per spese 
di pulizia 39419,38 - funzionamento amm/did 
9502,00 periodo set/dic 2016 

22/12/2016  E 4.681,91 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 
del 21/12/2006  

 
Previsione definitiva  € 145.621,00 
Somme accertate  € 145.621,00 
Riscosso  € 145.621,00 
 
 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 

In corso d’anno in questo aggregato sono confluite le entrate relative a fondi Miur per percorsi di 
orientamento, fondi per attrezzature h e concorso docenti. Come indicato nel programma annuale, si 

prevedeva un entrata finanziaria  relativa al saldo delle spese sostenute nel 2014 per il progetto  Indicazioni 
Nazionali . Non avendo nessun riscontro in merito si e provveduto a variare per minor accertamento il 

finanziamento previsto 
 
Previsione iniziale  € 1.901,79 
Variazioni in corso d’anno € -43,11 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

10/10/2016  E 1.142,58 
variazione per integrazione integrazione per progetti 
orientamento 

23/12/2016  E 716,10 
variazione per assegnazione fondi spese 
attrezzature H € 236,10 concorso docenti prove 
scritte € 480,00 

30/12/2016  E -1.901,79 
minor accertamento finanziamento Indicazioni 
Nazionali  

 
Previsione definitiva  € 1.858,68 
Somme accertate  € 1.858,68 
Riscosso  € 1.858,68 

 
 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
In corso d’anno a seguito di assegnazione sono  stati accertati i finanziamenti relativi ai progetti FESR LAN 
WLAN e AMBIENTI DIGITALI  fondi provenienti dall’UNIONE EUROPEA per il tramite del MIUR  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 44.500,00 
 
 
 



 

 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

12/02/2016  E 18.500,00 Variazione Progetto PON LANWLAN 

20/04/2016  E 26.000,00 
variazione  PROGETTO PON AMBIENTI 

MULTIMEDIALI 
 
Previsione definitiva  € 44.500,00 
Somme accertate  € 44.500,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 44.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
In questo aggregato è confluita la somma relativa  al contributo USI per tirocinio  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 300,00 
 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

02/11/2016  E 300,00 
variazione per contributo USI Universita' Studi 
Intern- per tirocinio 

 
Previsione definitiva  € 300,00 
Somme accertate  € 300,00 
Riscosso  € 300,00 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
In corso d’anno a seguito di delibera del CdI n.57 del  30/06/2016 in questo aggregato sono confluiti i 

contributi volontari versati dai genitori per supporto al    funzionamento amministrativo e didattico del POF per 
lo svolgimento di laboratori ed attività per l’a.sc. 2016/17 e accantonati nelle disponibilità da programmare.    

 
 
Previsione iniziale  € 18.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.660,20 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

07/12/2016  E 1.742,20 versamento contributo POF 

23/12/2016  E 1.844,00 variazione per versamenti alunni per pof 

30/12/2016  E 74,00 versamento contributo pof 

 
Previsione definitiva  € 21.660,20 
Somme accertate  € 21.660,20 
Riscosso  € 21.586,20 
Rimaste da riscuotere  € 74,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
In questo aggregato sono confluiti i versamenti dei genitori con destinazione specifica. La previsione iniziale 

relativa alle  visite didattiche e viaggi d’istruzione e progetti didattici,  in corso d’anno ha subito una variazione 
in aumento come di seguito indicato 
 
Previsione iniziale  € 40.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 59.691,40 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

20/04/2016  E 42.940,30 
variazione VIAGGID'ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE 

30/06/2016  E 7.241,56 
verifiche  e modifiche  uscite didattiche, viaggio di 
istruzione in Umbria saldo e contributo famiglie per 



 

 

affitto pianoforte  

10/10/2016  E 0,54 variazione per integrazione versamento per uscite 

07/12/2016  E 2.354,00 versamento visite didattiche/teatro/orientamento  

23/12/2016  E 7.155,00 
variazione per versamenti alunni per gite, 
versamento acconto campo scuola firenze 
€2250,00,lago di garda €4600,00,teatro €305,00 

 
Previsione definitiva  € 99.691,40 
Somme accertate  € 99.691,40 
Riscosso  € 99.691,40 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
In questo aggregato sono confluiti i fondi relativi a contributi privati a seguito di convezioni stipulate con 
l’Istituto  

 
Previsione iniziale  € 6.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.408,13 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2016  E 1.105,39 
verifiche  e modifiche  contributi associazioni e 
concorsi  : distributore vivande, ass. donatori 
sangue ,forifo e federsport 

10/10/2016  E 1.302,74 
variazione per integrazione contributo  associazioni 
per utilizzo locali  

 
Previsione definitiva  € 8.408,13 
Somme accertate  € 8.408,13 
Riscosso  € 8.408,13 

 

 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
In questo aggregato sono confluiti i versamenti effettuati dal personale scolastico per adesione al premio 

assicurativo  

 
Previsione iniziale  € 250,00 
Variazioni in corso d’anno € 86,10 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2016  E 78,60 
verifiche  e modifiche  assicurazione integrativa 
docenti e ata 

23/12/2016  E 7,50 variazione per versamento assicurazione docente 

 
Previsione definitiva  € 336,10 
Somme accertate  € 336,10 
Riscosso  € 336,10 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
Le entrate sono relative agli interessi maturati sul conto corrente bancario e postale nell’anno 2015 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 30,64 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

20/04/2016  E 30,64 variazione INTERESSI DI TENUTA CONTO 

 
Previsione definitiva  € 30,64 
Somme accertate  € 30,64 
Riscosso  € 30,64 
 
 



 

 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
In questo aggregato e’ confluito un rimborso effettuato dal gestore telefonico  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 72,16 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

07/12/2016  E 72,16 rimborso fastweb  

 
Previsione definitiva  € 72,16 
Somme accertate  € 72,16 
Riscosso  € 72,16 
 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 
 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 188.940,73 124.286,41 65,78% 

Progetti 162.864,33 111.379,33 68,39% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 100,00 0,00 - 

Totale spese 351.905,06 235.665,74  

Avanzo di competenza  86.812,57  

Totale a pareggio  322.478,31  

 
(*) 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 
 
Con questa attività sono state effettuate spese per acquisto di beni e servizi di carattere generale relativi al 
normale funzionamento amministrativo: cancelleria, carta per fotocopie, materiale di pulizia,  abbonamenti a 

riviste, adesioni per accordi di rete per convenzione di cassa, spese postali, spese per il dominio del sito  

materiale tecnico specialistico,  quota associativa all’Associazione Asal,  Ditta Axitea spese per noleggio e 
assistenza allarme degli edifici scolastici, ditta Axios per spese di programmi gestionali,  Ditta Antares per 

assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche, Ditta “Seclan” per noleggio  fotocopiatrice, società 
Scuola Superiore di sicurezza per RSPP D.Lgs 81/88, ditta PC sistemi assistenza timbrature, spese per Ditta 

CNS per servizi di pulizia. La previsione iniziale ha subito variazioni come di seguito indicato: 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 102.058,64 
Variazioni in corso d’anno € 40.701,29 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2016  E 2/1 -150,00 verifiche  e modifiche   

30/06/2016  E 4/2 150,00 verifiche  e modifiche   

10/10/2016  E 3/10 39.419,38 variazione per integrazione spese di pulizia 

22/12/2016  E 3/2 181,91 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  



 

 

22/12/2016  E 3/7 1.000,00 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  

22/12/2016  E 4/1 100,00 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  

 
Previsione definitiva  € 142.759,93 
Somme impegnate  € 102.469,18 
Pagato  € 102.297,53 
Rimasto da pagare  € 171,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 40.290,75 
 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Su questo aggregato sono state imputate  spese relative al funzionamento didattico; noleggio delle 
fotocopiatrici, utenze telefoniche, assicurazione integrativa, contributo per partecipazione concorsi, libretti 

giustificativi assenze, materiale didattico, videoproiettore, registri, assistenza laboratori informatici,   materiale 
vario di consumo, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario. 

La previsione iniziale ha subito variazioni come di seguito indicato: 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 30.750,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.678,60 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2016  E 2/1 600,00 verifiche  e modifiche   

30/06/2016  E 2/3 -600,00 verifiche  e modifiche   

30/06/2016  E 3/7 200,00 verifiche  e modifiche   

30/06/2016  E 3/12 78,60 verifiche  e modifiche   

22/12/2016  E 2/1 1.100,00 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  

22/12/2016  E 3/7 1.350,00 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  

22/12/2016  E 3/8 950,00 
finanziamento per sofferenza finanziaria prot 20043 del 
21/12/2006  

 
Previsione definitiva  € 34.428,60 
Somme impegnate  € 20.228,25 
Pagato  € 20.228,25 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 14.200,35 
 

 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Su questo aggregato sono state imputate  spese relative ai corsi di formazione effettuati dal personale Ata per 

garantire una maggiore conoscenza e competenza tecnica a supporto dei nuovi adempimenti  

 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 3.901,79 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 3.901,79 
Somme impegnate  € 650,00 
Pagato  € 650,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 3.251,79 
 

 
 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 

- Sono state effettuate spese relative al’acquisto di materiale di sicurezza  e tecnico  per lo svolgimento 

della piccola manutenzione  



 

 

- Manutenzione  bagni plessi Quinqueremi e Caio Duilio 

- Acquisto di materiale per tinteggiature delle aule 
- Sostituzione lampade 

  
 
Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  € 7.850,41 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  € 7.850,41 
Somme impegnate  € 938,98 
Pagato  € 938,98 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 6.911,43 
 

 
Progetti - P03 - PROGETTO HANDICAP E DISAGIO 
 
Comprende una serie di iniziative progettuali a favore dell’ handicap ed il disagio. Non sono stati impegnati 

fondi in  corso d’anno.  

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 

hanno promosso: 
- la conoscenza di realtà diverse 

- il superamento di situazioni problematiche  
- lo sviluppo di capacità espressive e comunicative  

 
Previsione iniziale  € 15.899,21 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  € 15.899,21 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 15.899,21 
 

 
Progetti - P04 - CONOSCERE IL MONDO 
  
Il progetto, finanziato dai genitori, ha permesso agli alunni di sviluppare la conoscenza del territorio e di 

apprezzare e valorizzare i  molteplici  beni ambientali  e culturali. E’ stato inoltre un’occasione di arricchimento 
culturale e sociale, poiché ogni visita didattica è inserita nella programmazione curricolare e contribuisce allo 

sviluppo dell’istruzione e della formazione generale. 
 

La previsione iniziale ha subito variazioni in aumento  per gite e viaggi.  
Le somme di questo Progetto sono state impegnate per le uscite didattiche (teatri, cinema, musei, siti 

archeologici e naturali, noleggio bus) che si sono svolte nell’arco di mezza o intera giornata e per i viaggi-

campo-scuola di più giorni. Rimborsi per viaggi non effettuati. 
 Per quanto riguarda i Viaggi – campo- scuola nell’anno 2016 

 
- I ragazzi delle  classe IV A e  B (primaria) hanno partecipato al  viaggio in Campania  organizzato dalla 

ditta Pyrgos Travel; al rientro i docenti di classe accompagnatori, con relazione finale, hanno 

evidenziato il disagio iniziale dovuto a problemi con il  pullman, che poi hanno sostituito, ma valutato 
positivamente il programma di viaggio, 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. 

 

- i ragazzi  delle classi V B-C-e D hanno partecipato al viaggio in Umbria organizzato con l’agenzia 
Competition Travel ; 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 una 



 

 

nota negativa  sull’albergo ospitante che ha assegnato le stanze senza un criterio, lo staff maleducato, 

i pasti non adeguati. Autista puntuale, ma pullman poco pulito. 
 

- I bambini della classe BB dell’infanzia  hanno partecipato al  viaggio presso Oriolo   organizzato dalla 
Associazione CEMEA; al rientro i docenti di classe accompagnatori, con relazione finale, hanno valutato 

positivamente l’organizzazione delle attività giornaliere (giochi, passeggiate, canti e danze tradizionali)  

proposte ai bambini, pertanto hanno ritenuto necessario dichiarare la loro soddisfazione, sotto tutti i 
punti di vista. 

 
- I ragazzi delle classi terze della sc. sec. di 1° grado delle sez.,B-D-E-F e G hanno partecipato al viaggio 

in Lombardia –Piemonte  organizzato dalla ditta Pyrgos Travel;  al rientro i docenti accompagnatori, 
con relazione finale, hanno dichiarato  che il programma proposto oltre ai luoghi di bellezza visitati ha 

suscitato  grandissimo interesse da parte degli studenti, con le guide a disposizione. Altro elemento 

positivo sono  stati i pranzi consumati nei ristoranti. Sia le guide che l’albergatore si sono 
complimentati per il comportamento degli alunni.  

 
 
Previsione iniziale  € 40.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 51.465,12 
 

Data 
N. 

Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2016  E 3/13 50.201,12 verifiche  e modifiche   

07/12/2016  E 3/13 1.264,00 versamento contributo visite didattiche/teatro  

28/12/2016  E 3/13 -220,00 assestamento  

28/12/2016  E 7/1 220,00 assestamento  

 
Previsione definitiva  € 91.465,12 
Somme impegnate  € 90.283,53 
Pagato  € 90.283,53 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 1.181,59 
 

 
Progetti - P05 - PROGETTO AUTONOMIA 
 

Le somme impegnate di questo progetto sono relative a corsi di formazione nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro. 
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 di disagio 

- 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. 

Agli incaricati sono  stati riconosciuti i compensi retribuiti con MOF. 
 
Previsione iniziale  € 2.500,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 2.500,00 
Somme impegnate  € 500,00 
Pagato  € 500,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 2.000,00 



 

 

 

 
Progetti - P06 - LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 
Le somme di questo Progetto sono  state impegnate per il materiale di facile consumo utile alle attività ( colori, 

penne, acquarelli, pennelli,   ecc.) 
 

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. 
 
Previsione iniziale  € 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 2.000,00 
Somme impegnate  € 1.028,99 
Pagato  € 1.028,99 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 971,01 
 

 
Progetti - P07 - PROGETTO LETTERARIO 
 

 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.  
 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 1.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 1.000,00 
 

 
Progetti - P08 - PROGETTO EXTRASCUOLA 
 

 Le somme di questo progetto sono state impegnate per retribuire  i docenti che hanno svolto corsi di teatro e 

laboratori artistici in ore extrascolastiche. Inoltre sono state spese somme per il rilascio della certifìcazione di 
lingua francese DELF , esami sostenuti dagli alunni. Il Progetto è interamente finanziato dalle famiglie. Per 

quanto riguarda   i progetti di latino, attività sportiva e inglese   non si sono avute sufficienti adesioni per 
organizzare le attività previste e sono state rimborsate le quote agli interessati. 

 
 
Previsione iniziale  € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data 
N. 

Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2016  E 3/1 -520,00 verifiche  e modifiche   



 

 

30/06/2016  E 7/1 520,00 verifiche  e modifiche   

28/12/2016  E 1/5 170,00 assestamento  

28/12/2016  E 2/1 -170,00 assestamento  

 
Previsione definitiva  € 5.000,00 
Somme impegnate  € 2.677,80 
Pagato  € 2.677,80 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 2.322,20 
 

 
Progetti - P09 - PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA' 
 

 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 
 
Previsione iniziale  € 500,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 500,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 500,00 
 

 
Progetti - P11 - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-122 
 
REALIZZAZIONE RETE LAN-WLAN  
 

Questo progetto finanziato dall’Unione Europea, e’ stato realizzato secondo quanto previsto dal PON.. Sono 

stati spese somme per il personale incaricato (Progettista e Collaudatore),targhe pubblicitarie, interventi atti ad  

implementala  rete dati per la creazione di ambienti digitali. 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 18.500,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

12/02/2016  E 1/9 555,00  

12/02/2016  E 2/2 370,00  

12/02/2016  E 2/3 370,00  

12/02/2016  E 3/5 370,00  

12/02/2016  E 3/10 1.101,54  

12/02/2016  E 6/3 15.733,46  

28/12/2016  E 2/3 -230,56 assestamento  

28/12/2016  E 6/3 230,56 assestamento  

 
Previsione definitiva  € 18.500,00 
Somme impegnate  € 16.889,01 
Pagato  € 924,99 
Rimasto da pagare  € 15.964,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 1.610,99 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Progetti - P12 - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-208 
 
AMBIENTI DIGITALI - DIGIT@MENTE 
 

Questo progetto finanziato dall’Unione Europea è stato prorogato al 2017. Pertanto  nulla è stato speso.  
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 26.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

20/04/2016 1 C 1/10 1.000,00 PROGETTO PON  

20/04/2016 1 C 2/1 400,00 PROGETTO PON  

20/04/2016 1 C 2/2 400,00 PROGETTO PON  

20/04/2016 1 C 3/6 720,00 PROGETTO PON  

20/04/2016 1 C 6/3 23.480,00 PROGETTO PON  

 
Previsione definitiva  € 26.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 26.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 106.557,81 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

277.904,31 
73.237,70   

  Totale € 351.142,01 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

219.530,07 
38.768,56   

  Totale € 258.298,63 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 199.401,19 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

44.574,00 
16.135,67   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 227.839,52 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

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

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 96.188,89 -3.068,79 93.120,10 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 96.188,89 -3.068,79 93.120,10 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 73.237,70 -28.663,70 44.574,00 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 110.269,01 89.132,18 199.401,19 

Totale disponibilità 183.506,71 60.468,48 243.975,19 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 279.695,60 57.399,69 337.095,29 

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

DEBITI    

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

Residui passivi 38.768,56 -22.632,89 16.135,67 

Totale Debiti 38.768,56 -22.632,89 16.135,67 

Consistenza patrimoniale 240.927,04 80.032,58 320.959,62 

TOTALE PASSIVO 279.695,60 57.399,69 337.095,29 

 La consistenza dei beni mobili  come da registro inventario ,ha subito una variazione in diminuzione  a seguito di provvedimento del DS 
decreto N. 269 per beni fuori uso riportando una situazione al 31/12/2016 dei beni esistenti per un valore di € 93.120,10 
 
 



 

 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 73.237,70 0,00 73.237,70 73.237,70 0,00 44.574,00 44.574,00 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 38.768,56 0,00 38.768,56 38.768,56 0,00 16.135,67 16.135,67 

 

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 le attività 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 2.412,79 1,02% 

02 Beni di consumo 10.431,83 4,43% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 203.783,27 86,47% 

04 Altre spese 1.147,99 0,49% 

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

06 Beni d'investimento 17.149,86 7,28% 

07 Oneri finanziari 740,00 0,31% 

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

 Totale generale 235.665,74 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 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. 32 del 04/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 40 del 01/12/2016. 
 

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. 
 

 
 

 
 



 

 

CONCLUSIONI 
 

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell’istituto 

e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha 
potuto far a meno di tenere conto non solo delle suddette risorse, ma anche: 

- delle caratteristiche logistiche della Scuola; 

- delle strutture di cui la Scuola dispone; 
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state 

destinate alle spese obbligatorie. 
 

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare  limitative, e pur considerando che in ogni caso 
la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella 

gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a: 

 
1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già 

dispone; 
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con  i veloci 

progressi della  tecnologia ; 

3. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificata e 
innovativa. 

 
Si dichiara, infine, che: 

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario. 

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario. 
3. Le riversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente  

quietanzati dall'Istituto Cassiere. 
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale.  

5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal 
Dlgs 196/2003. 

6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano 

giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a  prestazioni 
effettivamente rese dal personale. 

8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 
9. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001 non  sono state effettuate gestioni fuori bilancio.    

 10. La gestione delle minute spese da parte del DSGA è avvenuta nel rispetto della norme indicate  nell’ art. 17    

del D.I. n. 44/2001. 
 
 
Roma 15/03/2017 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Beniamina Strazzanti
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