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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Art. 23. Redazione del Conto consuntivo 

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello 

cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione 

scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 

                                                    Al Dirigente Scolastico  

Ai Revisori dei conti 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 

 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a 

quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23). 
 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene 

presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di 

ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di 

istituto. 
 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/02/2019 con delibera n° 15. 
 

A seguito maggior o minor  accertamenti  rispetto alla previsione si è reso necessario 

apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre  e a dicembre 2019 . 
 

 Le entrate accertate ammontano a € 205.640,47 di cui € 205.640,47 riscosse e € 0.00 non 

riscosse al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  
 

 Le uscite impegnate ammontano a € 193.109,40 di cui € 174.110,72 pagate e € 18.998,68_ 

non pagate al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2019. 

 

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati: 

 I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a  e sono stati 

destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità: 

A01 Attività – ”Funzionamento generale e decoro della Scuola” per € 5.929,00 storno mandato 

                      di pagamento reso. 

A01 Attività – ”Funzionamento generale e decoro della Scuola” per € 5.922,00 assicurazione 

                       alunni . 

A03 Attività – “Didattica “ per € 2.349,00 per iscrizione alunni per corso ket.  

A03 Attività – “Didattica “ per € 10.858,55 per comodato d’uso libri di testo. 

A03 Attività – “Didattica “ per € 800,00 storno mandato di pagamento reso   

A05 Attività –“  Visite,viaggi e programmi di studio all’estero per € 13.263,00 viaggi e visite.                         

    P04 Progetto- “Progetti per formazione/agg.to del personale per € 42,50 storno mandato di 

                          pagamento reso  
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 I fondi derivanti da erogazioni liberali ammontano a € 0.00: 

 I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità ammontano a €0.00: 
 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente 

(Schema verbale Athena) 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti 

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 2 2 37 0 39 39 0 19,50 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

(Schema verbale Athena) 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1° 

Settembre 

(e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f   

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h)  

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 5 0 5 91 0 96  96 2 5 19,20 

Seconde 0 5 0 5 102 0 104 0 104 1 2 20,80 

Terze 0 6 0 6 104 0 105 0 105 5 1 17,50 

Quarte 0 5 0 5 107 0 107 0 107 7 0 21.40 

Quinte 0 5 0 5 104 0 105 0 105 2 1 21,00 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0.00 

 

Totale 0 26 0 26 508 0 509 0 517 17 9 19,88 

 

Prime 0 5 0 0 110 0 108 0 108 5 -2 21,60 

Seconde 0 4 0 0 101 0 100 0 100 1 -1 2,500 

Terze 0 4 0 0 86 0 90 0 90 3 4 22,50 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 

Totale 0 13 0 13 297 0 0 0 298 9 1 22.92 
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  Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

(Schema verbale Athena) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

          Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

          Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

               Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

               Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

                    Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

                         Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 

                         Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e 

quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 97 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

     Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

          Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 0 

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 4 

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

               Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

               Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

               Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

                    Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 11 

                         Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

     Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 20 
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Non s i rilevano, unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali 

ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, 

nonché soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto 

interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 

 

Conto Finanziario (Mod. H): 

 

Il Conto Consuntivo 2019 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 

accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 

l'esercizio presenta le seguenti risultanze: 
(Schema verbale Athena) 

ENTRATE 

Aggregato 

POIUYTREWQ 

Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di 

Amministrazione 

€ 189.942,18   

02) Finanziamenti Statali € 95.205,11 € 95.205,11 100,00% 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 71.271,30 € 71.271,30 100,00% 

05) Contributi da privati € 39.164,05 € 39.164,05 100,00% 

06) Gestioni economiche 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate €  0,01 €  0,01 100,00% 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 395.582,65 € 205.640,47  

Disavanzo di competenza  € 0,00 

Totale a pareggio  € 205.640,47 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate 

(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 323.415,70 € 185.007,25 0,00 

P) Progetti € 71.106,23 € 8.102,15 0,00 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

R) Fondo di Riserva € 685,27 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00  

Totale Spese € 395.207,20 € 193.109,40  

Avanzo di competenza  € 12.531,07 

Totale a Pareggio  € 205.640,47 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di € 12.531,07 
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RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 
Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

395.582,65 
Programmazione 
definitiva 

395.207,20 
Disp. fin. da programmare 

375,45 

Accertamenti 205.640,47 Impegni 193.109,40 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

12.531,07 

competenza 
Riscossioni 

residui 

205.640,47 
 

1.205,33 

competenza 
Pagamenti 

residui 

174.110,72 
 

11.637,01 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

21.098,07 

Somme rimaste da 
riscuotere 

0,00 
Somme rimaste da 
pagare 

18.998,68 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-18.998,68 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

53.294,21 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 53.294,21 Totale residui passivi 18.998,68 
Sbilancio residui (b) 

34.295,53 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
146.704,20 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

202.097,80 

 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 189.942,18 0,00 - 

Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 95.205,11 95.205,11 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 71.271,30 71.271,30 100,00% 

Contributi da privati 39.164,05 39.164,05 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 - 

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 - 

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 - 

Altre entrate 0,01 0,01 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 395.582,65 205.640,47  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  205.640,47  
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RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 323.415,70 185.007,25 57,20% 

Progetti 71.106,23 8.102,15 11,39% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 685,27 0,00 - 

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 - 

Totale spese 395.207,20 193.109,40  

Avanzo di competenza  12.531,07  

Totale a pareggio  205.640,47  

 

Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:                                                     
(Schema verbale Athena) 

Residui Attivi 
Iniziali al 

1/1/2019 
- 

Riscossi 

nel 2019 
= 

Da riscuotere 
+ 

Residui 

esercizio 2019 
- 

Variazione in 

diminuzione 
= 

Totale Residui 

attivi 

€ 54.874,99 - € 1.205,33 = € 53.294,21 + €,00 - € -375,45 = € 53.294,21 

 

Residui Passivi 
Iniziali al 

1/1/2019 
- 

Pagati 

nel 2019 
= 

Da pagare 
+ 

Residui 

esercizio 2019 
- 

Variazione in 

diminuzione 
= 

Totale Residui 

passivi 

€,11.637,01 - €,11.637,01 = €,00 + €,18.998,68 - € 0,00 = € 18.998,68 

Si specifica: 

 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno  € 0.00 € 0,00 

Anno 2011 € 1.701,38 € 0,00 

Anno 2014 € 264,63 € 0,00 

Anno 2015 € 0,00 € 0,00 

Anno 2016 € 0,00 € 0,00 

Anno 2017 € 0,00 € 0,00 

Anno 2018 € 51.328,20 € 0,00 

Anno 2019 € 0,00 € 18.998,68 

Totale situazione residui al 31/12/2019 € 53.924,21 € 18.998,68 
 Ad oggi risultano incassati residui attivi per  € 1205,33,radiati residui attivi per € -375,45; e pagati residui 

passivi per   € 11.637,01 
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 

 

Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 (Schema verbale Athena) 
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 Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 46.846,68 € - 8.384,62 € 38.462,06 

Totale Disponibilità € 201.579,19 € 19.517,29 € 221.096,48 

Totale dell'attivo € 248.425,87 € 11.132,67 € 259.558,54 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 248.425,87 € 11.132,67 € 259.558,54 

PASSIVO 

Totale debiti € 11.637,01 € 7.361,67 € 18.998,68 

Consistenza Patrimoniale € 236.788,86 € 3.771,00 € 240.559,86 

Totale a pareggio € 248.425,87 € 11.132,67 € 259.558,54 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 

al 31/12/2019. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione 

MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario 

al 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale 

di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei 

beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 

2020.    

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal 

Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato 

“Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria 

Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati 

tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019” a cura dei Revisori 

dei Conti 

 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J): 

 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 

A) Un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 167.802,27  che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 202.097,80 tale avanzo verrà in parte 

riutilizzato nell’esercizio 2019. Si appostano nell’AZ quelle somme di cui si presume non si 

riscuoteranno nell’esercizio e o sarà opportuno provvedere successivamente con radiazione   

C) Un avanzo dell’esercizio 2019 di € 12.531,07 

La disponibilità dei depositi al 31/12/2019 è: 

Bancari € 167.802,27   + Postali €0,00 Totale € 167.802,27   =. 

 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del 

decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso 

la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le 
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disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°00310325 aperta presso la tesoreria statale (Banca 

d’Italia). 

 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
(Schema verbale Athena) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 146.704,20 

 Residui esercizi 

precedenti 

Competenza esercizio 

2019 

Totale  

Riscossi € 1205,33 € 205.640,47 € 206.845,80  

Pagati € 11.637,01 € 174.110,72 € 185.747,73,  

Fondo di cassa € 167.802,27 

Residui Attivi € 53.294,21 € 0,00  € 53.294,21 

Residui Passivi € 0,00 € 18.998,68  € 18.998,68 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 € 205.097,80 

 

 

Spese per Attività e Progetti: 

 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità 

scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di 

competenza finanziaria. 
(Schema verbale Athena) 

   (da Axios Bilancio: Stampe – Periodiche – Monitoraggio Athena 2019) 

SPESE 

 
  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre 

Spese 

(impegnat

o) 

Tributi 

(impegnat

o) 

Investimen

ti 

(impegnat

o) 

Oneri 

Finanzia

ri 

(impegn

ato) 

Rimborsi  

Impegnati  

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

Impegni 

spesa % 

A01 0,00 1.718,98 125.634,87 0,00 1.564,39 5.441,20 0,00 0,00 189.309,49 136.359,44 72.03% 
A02 0,00 837,01 0,00 492,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36.378,91 2.134,77 5,87% 
A03 9.325,00 10.158,36 0,00 2.349,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 82.471,33 31.632,54 38,38% 
A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
A05 0,00 0,00 14.880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.255,97 14.880,50 97,54% 
PROGETTI  

SUPPORTO 

DIDATTICA 

0,00 0,00 7032,90 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 64.099,51 7043,90 10,99% 

PROGETTI  

FORMAZIONE 

PERSONALE 

0,00 0,00 1.058,25 0,00 0,00 0,00   0,00 7.006,72 1.058,25 15,10% 

ALTRI 

PROGETTI e 

f.do di riserva   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,27 0,00  

TOTALE 9.325,150 12.714,35 150.606,52 2.841,26 1575,39 5.441,20 0,00 9.800,00 395.207,20 193.109,40 48,86 
Totale 

impegno% 
4,83% 6,58% 77,99% 1,47% 0.82% 2,82% 0,00% 5,07% 48,86%   

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 48,86%. In merito alle dotazioni annuali 

dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 11.39%. 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 

Tipologia di destinazione “A” = Attività 

Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola 

Della  somma di programmazione definitiva di € 189.309,49  è stato impegnato un importo pari a  

€136.359,44 così come segue :  

 A.1.1 – “Funzionamento generale e decoro della Scuola” €136.359,44_ per provvedere al 

corretto funzionamento generale e decoro della Scuola,e precisamente :  

 A.1.2 – “acquisto di beni di consumo ” €1.718,98_ per acquisto  cancelleri accessori per 

ufficio,materiale informatico, altri materiale n.a.c.  

 A.1.3 – “acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ” €127.634,87 per prestazioni 

professionali specifici, assistenza tecnica, sanitaria, informatica e altre prestazioni n.a.c. 

Manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, teleonie mobili e connessione rete. Appalto 

cooperativa per pulizie plessi  e  assicurazione alunni. 

 A.1.4 – “acquisto beni di investimento” € 5.441,20 per acquisto macchinari, mobili per 

ufficio , manutenzione straordinaria hardware e attrezzature scientifiche.  

 A.1.6  _” imposte e tasse  “per € 1.564.39 versamento iva  
 

Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo 

Della  somma di programmazione definitiva di € 36.378,91  è stato impegnata un importo pari a  

€1.134,77 così come segue :  

 “A.2.1 – “Funzionamento amministrativo ” € 2.134,77_per funzionamento 

amministrativo  

 A.2.2 – “acquisto materiale di facile consumo” €837,01 per materiale tecnico specifico, 

informatico e altri materiali e accessori n.a.c.  

 A.2.5 – “altre spese  ” €493,26_ per spese postali. 

 A.2.7 – “oneri straordinari” € 805,60 per spese tenuta conto e bolli annuali su mandati  

 

 

Categoria di destinazione A.3 – Didattica 

 Della  somma di programmazione definitiva di € 82.471,33  è stato impegnato un importo 

pari a  € 31.632,54 così come segue :  

 A.3.1 – “didattica  € 9.325,18 per compensi netti al personale per attività non da fondo di 

istituto, versamenti oneri previdenziali assistenziali e erariali. 

 A.3.2 – “acquisto materiale di facile consumo ” € 10.158,36_ per cancelleria per attività di 

laboratori inerenti al ptof, progetti di plesso , materiale informatico. 

 A.3.5 – “altre spese  ” €2.349,00________ per iscrizione alunni partecipazione 

certificazione inglese KET.  

 A.3.9 – “Rimborsi e poste correttive” € 9.800,00per  rimborso comodato d’uso libri di 

testo ai genitori degli alunni  

Categoria di destinazione A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

 Della  somma di programmazione definitiva di € 15.255,979  è stato impegnato un importo 

pari a  € 14.880,50 così come segue :  

 A.5.3 – “acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ” € 14.880,50_ per  viaggi e visite guidate 

di tutti gli alunni di ogni ordine e grado, pagamento pulman e laboratori e guide  
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Tipologia di destinazione “P” = Progetti 

 

Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

Della  somma di programmazione definitiva di € 2.250.00  è stato impegnato un importo pari a  € 

2.250,00 così come segue :  

 P.1.3 – “acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ”, prestazioni professionali specialistiche 

pari a € 2.250,00 ,  per  la realizzazione del progetto Torre e cavallo destinato a tutti gli 

alunni delle classi quarte delle scuole primarie.  

 

Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale”) 

Della  somma di programmazione definitiva di € 61.849,51  è stato impegnato un importo pari a  € 

4.793,90 così come segue :  

 P.2.3 – “acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ”, prestazioni professionali specialistiche 

pari a € 4.782,90 ,  per  la realizzazione dei seguenti progetti: “Educazione all’affettività” 

per gli alunni del plesso di rossaghe e delle scuole primarie di primo grado, “Ensound 

prodige” per gli alunni del plesso di rossaghe, “musicando in compagnia per la scuola 

infanzia, “hands Up” progetto di inglese, per la scuola infanzia e progetto  di teatro per la 

scuola.  

 P.2.6 –  “imposte e tasse ” € 11,00_ per versamento erariale.  

 

Categoria di destinazione P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

 Della  somma di programmazione definitiva di € 7.006,72  è stato impegnato un importo 

pari a  € 1058,25 così come segue :  

 P.4.3 – acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ” € 1.058,25_ per prestazioni professionali 

specialistiche esperta esterna per corso personale docente sulla progettazione e 

programmazione. Versamenti contributi erariali previdenziali e assistenziali. 

 

Tipologia di destinazione “G” = Gestioni Economiche 

 

Categoria di destinazione G.1 - Azienda agraria 

Categoria di destinazione G.2 - Azienda speciale 

Categoria di destinazione G.3 - Attività per conto terzi 

Categoria di destinazione G.4 - Attività convittuale 

 
 

MINUTE SPESE 

 
 La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 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. 137 del 03/07/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 15/11/2019. 

 
 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. 
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 INDICI DI BILANCIO 

 
 Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della 

gestione finanziaria. 

 INDICI SULLE ENTRATE 
 

 INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
 Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti. 

Finanziamento dello Stato + Regione 
= 

95.205,11 
= 0,46 

Totale accertamenti 205.640,47 

 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
 Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli 

accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 

UE - Enti + Privati + Altre entrate 

= 

110.435,36 
= 0,54 
 

Totale accertamenti 205.640,47 

 

 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
 Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). 

Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la 
programmazione annuale. 

Totale accertamenti 
= 

205.640,47 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 205.640,47 

 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
 Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 

Accertamenti non riscossi 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti 205.640,47 

 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
 Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 

Riscossioni residui attivi 

= 

1.205,33 

= 0,02 Residui attivi 54.499,54 

 

 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
 Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui 

attivi ad inizio anno. 
Totale residui attivi a fine anno 

= 

53.294,21 

= 0,20 Totale accertamenti + Residui attivi 260.140,01 

 

 INDICI SULLE SPESE 
 

 INDICE SPESE PER ATTIVITA’  
 Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni. 

Impegni Attività 
= 

185.007,25 
= 0,96 

Totale Impegni 193.109,40 

 

 INDICE SPESE PROGETTI 
 Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 

Impegni Progetti 
= 

8.102,15 
= 0,04 

Totale Impegni 193.109,40 

 

 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
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 Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 

Impegni non pagati 
= 

18.998,68 
= 0,10 

Totale Impegni 193.109,40 

 

 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
 Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
  

Pagamenti residui passivi 
= 

11.637,01 
= 1,00 

Totale residui passivi 11.637,01 

 

 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
 Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 

competenza e residui passivi anni precedenti) 
  

Totale residui passivi a fine anno 
= 

18.998,68 
= 0,09 

Totale impegni + Residui passivi 204.746,41 

 

 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
 Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
   

Totale impegni 
= 

193.109,40 
= 226,12 

Numero alunni 854 

 

Fondo di riserva 

 

R.98 – Fondo fi riserva 

La somma di €_685,27__  non è stata utilizzate. 

 

Dichiarazioni 

 

 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2019, si dichiara: 

 

 Che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

 Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati 

e quietanzati; 

 Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione 

dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle 

verifiche di cui agli articoli 80 e 83  del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute 

assistenziali,  previdenziali, I.R.Pe.F 

 Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 
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 Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 

finanziario 2019; 

 Per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel  modello K 

si evidenzia che le  risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e 

con gli estratti conti bancari e postali. 

 Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.  

 Che l’anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 36 

del 15/11/2019; 

 Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i 

termini non sono ancora scaduti. 

 

 Che l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella: 

Indicatore Periodo Pubblicare entro Pubblicato Indice 

Base trimestrale Gennaio - Febbraio - Marzo 30/04/2019 01/04/2019 -4,14 

Base trimestrale Aprile - Maggio - Giugno 31/07/2019 01/07/2019 -25,31 

Base trimestrale Luglio - Agosto - Settembre 31/10/2019 01/10/2019 -13,54 

Base trimestrale Ottobre - Novembre - Dicembre 31/01/2020 07/01/2020 -22,82 

Base annuale Anno 2019 31/01/2020 07/01/2020 -19,70 
Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 

Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 

 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 

 

 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 

 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola. 

 Le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente. 

 I fondi accreditati dagli enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione, sono stati 

utilizzati nel rispetto del vincolo. 

 Per quanto risulta alla Dirigente Scolastica e alla Direttrice SGA non c’è stata e non esiste 

gestione contabile fuori dal bilancio della scuola. 

Il servizio di cassa è stato gestito dalla Banca UNICREDIT -sede di Lumezzane 
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Verifica: 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 

si sottopone ai Revisori dei conti l’esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del 

Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale. 

 

Lumezzane, lì 23/03/ 2020 

 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

(Rag.Domenica Cordoma ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
 

***************************************************************************** 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, a corredo del 

Conto Consuntivo E.F. 2019, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Valutati i dati di bilancio. 

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti. 

CONCLUSIONI del DIRIGENTE SCOLASTICO 

La presente e dettagliata relazione illustrativa del DSGA, che illustra l’andamento della  gestione 

dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,  è inviata a corredo 

del conto consuntivo all’esame dei revisori dei conti per il parere di propria competenza.  

Dall’andamento della consistenza e della dinamica delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo 

gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori 

possibili per la realizzazione di ogni attività didattica.  

In particolare sono state promosse iniziative, in parte realizzate altre in stato di attuazione, volte 

all’ampliamento dell’offerta formativa, quali: 

 Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento (laboratori, lavori di gruppo); 

 Valorizzazione di tutte le opportunità e le risorse per assicurare la migliore risposta ai diritti dei 

singoli alunni in relazione ai percorsi di ognuno; 

 Attività di recupero, consolidamento e potenziamento; 

 Iniziative per la piena integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri; 

 Mantenimento e sviluppo dei rapporti di collaborazione con Enti Locali (Comuni, Comitati 

Genitori, Rete di scopo e Rete ambito 6); 

 Impegno in relazione alle normative sulla sicurezza, con l’adozione delle misure proprie della 

scuola ed in collaborazione con RSPP e Comune. 

È doveroso sottolineare che l’ampliamento dell’attività didattica e l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

sono stati possibili grazie non solo alle esperienze degli anni precedenti, agli strumenti predisposti e alle 

competenze dei docenti, ma anche ai contributi erogati dal Comune nell’ambito del Piano per il Diritto allo 

Studio. 

Anche le modifiche apportate (sono state le variazioni di bilancio in corso d’anno) sono state sempre e solo 

funzionali ad assecondare i percorsi realizzativi del PTOF. Per quanto attiene i singoli PROGETTI, sono stati 

realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi permettendo 

alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa ma anche di rafforzare strategie di 
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comunicazione e di crescita culturale dell’Istituto all’interno del più ampio contesto sociale, coerentemente 

con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa.  

Questo evidenzia come si è riusciti a collegare, in modo coerente, l’atto educativo e l’atto amministrativo e 

ad armonizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione con la qualità e gli scopi educativi e 

formativi che connotano il ruolo dell’Istituzione Scolastica. 

La gestione dell’esercizio si è svolta con regolarità e in ottemperanza alle vigenti norme in materia. 

L’attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. 

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi 

conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti. 

Non esistono contabilità e gestioni fuori Bilancio. 

Alla luce dei risultati conseguiti in relazione alla gestione finanziaria, alle attività di Docenti e ATA, 

alla valutazione degli alunni, ai rapporti con i Genitori e gli Enti esterni, alle varie iniziative e 

promozioni intraprese, si può concludere che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente. 

 

 Il dirigente scolastico 

(Prof.Angelo Prontera) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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