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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO “CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015 PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 ” IN CONFORMITA’ all’art. 18, c.5
del D.I. 01/02/2001, n.44
Premessa.
La presente relazione illustra il conto consuntivo del Programma Annuale per il 2015, predisposto dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’Art. 18 c. 5 del DI 44/2001 a riepilogo e
dimostrazione dei dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica, nel loro aspetto economco, finanziario
e patrimoniale.
Relazione e conto consuntivo verranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente,
corredati dalla relazione dei Revisori, sottoposti al Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Riferimenti normativi.
La norma ministeriale di riferimento è il D.I. n. 44 del 01.02.2001, (Regolamento di contabilità delle
Istituzioni Scolastiche) in particolare agli articoli 15,16,19, 29, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo per la
gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.
Nei suoi contenuti il conto consuntivo per il 2015 sintetizza i risultati del processo gestionale attuato per
realizzare le proposte educative formulate nel POF, secondo la programmazione finanziaria definita con il
Programma Annuale anno 2015 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, e nelle successive variazioni di
Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto.
Funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.
Lo stanziamento di bilancio relativo l’anno finanziario 2015 (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) è stato modesto
per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle
risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha reperito risorse
finanziarie aggiuntive, attraverso i buoni rapporti di collaborazione esistenti con l’Amministrazione
Comunale di Ronchi dei Legionari che ha partecipato all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto
finanziando i seguenti progetti:
- Recupero e rafforzamento abilità linguistiche e logico-matematiche
- Tempo potenziato alla scuola primaria
- Lingua Inglese per le scuole dell’infanzia
- Sportello d’ascolto.
Ulteriori contributi per attività progettuali sono stati erogati da:
-Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
- Ampliamento laboratorio informatico scuola primaria
- Integrazione alunni diversamente abili
- Integrazione alunni BES
-Regione Friuli Venezia Giulia
- Progetti per arricchimento offerta formativa (Teatro, Scienza dei ragazzi, Informatica, Recuperi
italiano-matematica, Tedesco e Inglese alla scuola secondaria)
- Libri in comodato d’uso
-Provincia di Gorizia
- Progetto Acqua
- Fattorie didattiche
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E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione
della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una
gestione che non ha potuto fare a meno di tenero conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma
anche:
- delle caratteristiche logistiche dell’Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale
sono state destinate alle spese obbligatorie.
Pur tenendo presenti tali condizioni e considerando che la gestione vuole tendere al miglioramento del
servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di
indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:
1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed
amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una
tecnologia che progredisce in maniera veloce;
3. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia,
qualificata e innovativa;
4. migliorare l’offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l’introduzione di
nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie
con interventi di madrelingua, sostegno linguistico, avvio attività sportiva ecc.).
5. migliorare l’ amministrativa ed organizzativa.
I costi sostenuti ed esposti nel consuntivo 2015 sono correlati con le finalità sopra esposte ed hanno
consentito, con un’attenta razionalizzazione, di conseguire i principali obiettivi definiti dagli organi
collegiali e sintetizzati dal POF.
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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:
Numero
Numero
Totale sezioni
sezioni con
sezioni con
(c=a+b)
orario ridotto orario normale
(a)
(b)
0

9

Bambini
iscritti al 1°
settembre

9

Bambini
Bambini
Totale bambini
Di cui
Media bambini
frequentanti
frequentanti
frequentanti diversamente per sezione (f/c)
sezioni con
sezioni con
(f=d+e)
abili
orario ridotto orario normale
(d)
(e)

203

0

205

205

4

0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l''anno scolastico è la seguente:
Numero
classi
funzionant
i con 24
ore (a)

Numero
classi
funzionant
i a tempo
normale
(da 27 a
30/34 ore)
(b)

Numero
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differen Media
classi
classi
iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam za tra
alunni
funzionant (d=a+b+c 1°settembr ti classi
ti classi
anti frequenta ente abili alunni
per
i a tempo
)
e (e)
funzionant funzionant classi
nti
iscritti al classe
pieno/prol
i con 24 i a tempo funziona (i=f+g+h
1°
(i/d)
ungato
ore (f)
normale
nti a
)
settembr
(40/36
(da 27 a
tempo
ee
ore) (c)
30/34 ore) pieno/pr
alunni
(g)
olungato
frequenta
(40/36
nti (l=eore) (h)
i)

Prime

1

3

4

79

20

60

0

80

2

1

0

Seconde

1

3

4

73

22

51

0

73

2

0

0

Terze

1

2

3

65

24

41

0

65

2

0

0

Quarte

1

3

4

73

24

49

0

73

2

0

0

Quinte

1

3

4

73

17

56

0

73

4

0

0

0

0

Pluriclassi
Totale

0
5

14

0

0

19

363

107

257

0

364

12

1

0

Prime

4

4

90

89

0

89

1

-1

0

Seconde

4

4

74

72

0

72

4

-2

0

Terze

4

4

74

69

0

69

6

-5

0

0

0

-8

0

Pluriclassi
Totale

0
0

12

0

12

0
238

0

230

0

230

11

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
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Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*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
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

0
0
0
2
5
3
0
2
4
3

83
NUMERO
1
0
0
4
0
0
0
0
0
15
0
0
2
0
0
0
1
23

Il Conto finanziario.
Dall’esame del Conto finanziario riportato nell’allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme
iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonchè la consistenza delle variazioni delle entrate e
delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha
beneficiato nel corso dell’anno 2015 (periodo Gennaio-Dicembre 2015). Esso mette in evidenza, a
consuntivo, le entrate e le spese più significative, verificatesi nell’esercizio finanziario, sulle quali la Scuola
ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.
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Detto quadro può così riassumersi:
ENTRATE
Aggr Voce

Programmazione alla
data

Voce
01
01
02
02
01
04
03
04
04
03
05
06
05
02
04
07

USCITE
Aggr Voce

A
P
R

Avanzo di amministrazione
presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da enti locali
o altre istituzioni
Provincia vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altri vincolati
Altre entrate

a
112.675,87

Somme
accertate

b

Somme
riscosse

c

Somme
rimaste da
riscuotere
d=b-c

Differenza

e=a-b

676,22
111.999,65
18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
30.936,28

676,22
111.999,65
18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
30.936,28

18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
25.434,03

1.465,62
28.693,82
776,84
20.732,19
13.367,19
7.365,00
4,91

1.465,02
28.693,82
776,84
20.732,19
13.367,19
7.365,00
4,91

963,37
23.693,82
776,84
13.732,19
13.367,19
365,00
4,91

502,25
5.000,00

TOTALE ENTRATE
205.154,85
DISAVANZO DI COMPETENZA
TOTALE A PAREGGIO

92.478,98
895,31
93.374,29

79.976,73

12.502,25

112.675,87

Programmazione alla
data

Somme
impegnate

Somme
pagate

Somme
rimaste da
pagare

Differenza

ATTIVITA’
77.049,40
PROGETTI
85.932,52
FONDO DI RISERVA
76,28
TOTALE SPESE
163.058,20
AVANZO DI COMPETENZA
TOTALE A PAREGGIO

35.980,53
57.393,76

35.884,41
57.393,76

96,12

93.374,29
0,00
93.374,29

93.278,17

96,12

41.068,87
28.538,76
76,28
69.683,91

5.502,25

7.000,00
7.000,00

Le risorse economiche in entrata hanno permesso di raggiungere le finalità fondanti della Scuola, ovvero
garantire:
- Attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze
educative degli alunni;
- Attività integrative per le disabilità, i disturbi e le diversità culturali e linguistiche;
- Didattica laboratoriale opzionale ed interventi individualizzati di recupero-potenziamento;
Innovazione curricolare e metodologica;
- Progettualità didattica aggiuntiva del personale docente per un’attività didattica qualificante
- Ammodernamento tecnologico e infrastrutturale ;
Relazione DS-DSGA Conto Consuntivo E.F. 2015

pg.6

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

-

Orientamento mirato per dirigere gli alunni verso scelte consapevole critiche, in linea con il
loro progetto di vita.
Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il
miglioramento e l’ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione
delle linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta
Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d’Istituto, che sono parti complementari,
ma integranti e sostanziali del P.O.F.
DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE
Il Programma Annuale approvato prevedeva la seguente situazione:
Dati Predisposizione
Anno:

2015

Predisposto il:

10/01/2015

Data Proposta G.E.:

29/01/2015

Parere revisore dei conti
Data Parere:

20/03/2015

Numero Verbale Parere:

20151

Parere:

Favorevole

Approvazione
Data Approvazione C.I.:

11/02/2015

Num. Del. Appr.:

1

Importi
Totale entrate programma annuale:

123.310,55

Totale spese schede illustrative finanziarie:

122.634,33

Disponibilità:

676,22

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA 2015
Nel corso dell’esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su
proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate (cfr. allegati
–Registro variazioni P.A. 2015 – Determinazioni Dirigenziali Art.32 D.I. 2001n.44 ed ELENCO
VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA).
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ANALISI DELLE ENTRATE
Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma annuale 2015.
Rispetto al documento programmatico si evidenziano i seguenti scostamenti:

Programmazione
Mod. A
7.628,00
Programmazione
Mod. A
0

Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
Somma accertata
Somma Riscossa
Somma rimasta da
riscuotere
18.729,10
18.729,10
0
Aggr. 03 – FINANZIAMENTO REGIONE
Somma accertata
Somma Riscossa
22.076,50

22.076,50

Somma rimasta da
riscuotere
0

Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o ALTRE ISTITUZIONI
Programmazione
Somma accertata
Somma Riscossa
Somma rimasta da
Mod. A
riscuotere
2.965,62
30.936,28
25.434,03
5.502,25
La differenza di €. 5.502,25 costituisce un residuo attivo 2015:
- € 500,00 Progetto “Faccio io per te” Prov Go
- € 5.000,00 contributo attività progettuali comune di Ronchi dei Legionari
- € 2,25 Progetto Acqua Prov. Go
Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Somma accertata
Somma Riscossa

Programmazione
Somma rimasta da
Mod. A
riscuotere
36,15
20.732,19
13.732,19
7.000,00
La differenza di €. 7.000,00 costituisce un residuo attivo 2015:
- € 3.000,00 Progetto “Integrazione alunni BES” Fondazione Cassa di Risparmio Go
- € 4.000,00 “Aggiornamento ed ampliamento laboratori informatici” Fondazione Cassa di
Risparmio Go
Programmazione
Mod. A
4,91

Aggr. 07 – ALTRE ENTRATE
Somma accertata
Somma Riscossa
4,91

4,91

Somma rimasta da
riscuotere
0

Alla data del 31/12/2015 risulta ancora da incassare il residuo attivo n. 25 anno provenienza 2014 Aggr.
03/04 Regione FVG Progetto Immigrazione.
ANALISI DELLE SPESE
Indici di Bilancio: Spese Per Attivita e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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 alle attività ed i
progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova
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concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza
finanziaria.
A -Attività
A01 – Funzionamento Amministrativo
La somma di € 19.772,22 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali
ed amministrativi, per l’acquisto di cancelleria, stampati, registri e materiale tecnico specialistico, materiale
di pulizia, per le spese postali, la spesa per la tenuta del conto bancario, per l’espletamento lavori D.Lgs.
626/94 e per l’incarico quale R.S.P.P.
Si precisa che nel rendiconto progetto/attività A01 Funzionamento amministrativo generale risultano le
partite di giro che sono dovute all’anticipazione del Direttore Servizi generali ed Amministrativi per un
importo di Euro 250,00 (si veda quanto è stato esposto nelle entrate, aggregato voce 99/01 – partite di giro).
L’attività ha conseguito l’obiettivo prefissato di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale
all’attività formativa dell’Istituto. In corso d’anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche,
quelle voci di spesa che necessitavano di una maggiore disponibilità.
A02 – Funzionamento Didattico
La somma di € 16.208,31 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.
L’attività ha raggiunto l’obiettivo di fornire strumenti e materiali necessari alle attività curriculari e di
laboratorio, non previsti negli specifici progetti. Fisse ed obbligatorie sono le spese di materiale didattico e
di facile consumo per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, coperte per altro in gran parte con il
contributo finalizzato (L.R.10/88) concesso dall’Ente Locale, vista la scarsità dei fondi statali.
P- Progetti
P01 – Integrazione alunni e sviluppo competenze
La somma di € 33.121,94 è stata impegnata per la realizzazione dei progetti storici dell'Istituto finalizzati:
all'integrazione dei disabili (Fondazione CA.RI.GO), degli alunni con DSA (Fondazione CA.RI.GO),
degli stranieri o alloglotti (anche con l'intervento di mediatori linguistici) (fondi regionali
“integrazione alunni stranieri”); tali attività interessano tutti gli ordini di scuola;
al recupero: sono indirizzati alla scuola primaria e secondaria, anche come strumento per ridurre la
dispersione scolastica (fondi regionali, finanziamento del comune, fondi statali);
al potenziamento: progetti diversi che interessano tutti gli ordini di scuola : “Scienza dei ragazzi”
(primaria e secondaria) (fondi regionali “sviluppo competenze chiave”), “Teatro” (primaria)
“Progetto acqua” (infanzia) (fondi provinciali), “Amo comunicare” progetto per la certificazione
linguistica (secondaria) e inglese per l'infanzia (fondi regionali “lingue comunitarie” e contributo
ente locale) e primaria T.P. (finanziato dall’ente locale;
al sostegno psicologico: “Sportello d'ascolto” (finanziamento ente locale).
P02 – Sviluppo e potenziamento informatico
La somma di € 7.495,75 è stata impegnata per l’acquisto di materiale informatico.
P03 – Libri in comodato e biblioteca
La somma di € 10.935,36 è stata impegnata per la realizzazione della gestione e per l’acquisto dei libri in
comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria di I grado.
P04 – Patentino
Impegno non previsto
P05 – Formazione del personale
La somma di € 1.194,63 è stata impegnata per la realizzazione di corsi di formazione per il personale
docente e ata del’istituto comprensivo.
P06 – Altre espressività
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La somma di € 4.646,08 è stata impegnata per la realizzazione del progetto Teatro e del progetto di motoria
alla scuola dell’infanzia.
Conclusioni
Il P.O.F. dell’Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi
curriculari e le opportunità dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare,
ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e
rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l’Istituto riesce ad esprimere.
A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del POF e quale verifica, si ritiene significativo,
per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all’atto, focalizzare l’attenzione su alcuni
aspetti che giustificano e valorizzano l’impegno finanziario e gestionale sopra descritto:
A. I Progetti già elencati e descritti, nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche
disciplinari “ stricto sensu”, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli
obiettivi privilegiati che l’Istituto ha messo a “centralità” del proprio P.O.F.: obiettivi linguisticoespressivi – obiettivi logico-matematici -obiettivi di piena integrazione, extracomunitari, disabilità
varie, continuità – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna,
B. Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in
maniera rigorosa e continua ogni disponibilità per creare le condizioni migliori per la realizzazione di
ogni attività didattica, in particolare quelle dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, nelle quali
l’allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi. Anche le modifiche
apportate (le variazioni di bilancio in corso d’anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F. ,
che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità
formative impossibili da programmarsi sempre a priori.
Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i
caratteri dell’efficacia e dell’efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma.
La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell’utenza hanno reso necessario reperire
fondi esterni aggiuntivi presso Enti ed Associazioni. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono
sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola
l’Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari
di provenienza statale.
I fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa hanno permesso di procedere, anche se lentamente,
verso la piena realizzazione dell’Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre
più hanno cercato di caratterizzare il POF dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di
personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d’opera temporanei.
Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all’albo della scuola e
potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della scuola.

Allegati:
1.- Modello H: Conto Finanziario riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti,
mettendo in evidenza le entrate di competenza dell’esercizio di riferimento del Conto, in termini di
accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno di riferimento, in termini di
impiegate, pagate e rimaste da pagare.
2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le
entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell’esercizio di
riferimento del Conto.
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3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2015 riassume sinteticamente il fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell’esercizio stesso, sia
in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell’esercizio in parola, con la
determinazione dell’avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.
4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo riassume sinteticamente la consistenza degli elementi
patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all’inizio e al termine dell’esercizio di riferimento del Conto,
nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio stesso.
5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio
di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del
creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l’importo degli stessi.
6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale riassume sinteticamente la consistenza numerica del
personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell’esercizio di riferimento del Conto,
nonché i contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della stessa.
7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di spesa dell’esercizio di
riferimento del Conto Consuntivo
Ronchi dei Legionari, 14/03/2016

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
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Relazione Tecnica al Conto Consuntivo E.F. 2015
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a quanto
disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti
dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di
Istituto per l’approvazione.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015 approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2015 con delibera n° 1.
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni
al Programma Annuale 2015 (cfr. Elenco Variazioni al Programma Annuale).
Le entrate accertate ammontano a € 92.478,98 di cui € 79.976,73 riscosse e € 12.502,25 non riscosse
al 31/12/2015 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2015.
A detto importo si somma il residuo attivo n. 25 relativo all’anno finanziario 2014 pari ad € 1.170,00.
Il totale dei residui attivi risulta pari ad € 13.672,25 come da Mod. L –Elenco residui attivi- allegato.
Le uscite impegnate ammontano a € 93.374,29 di cui € 93.278,17 pagate e € 96,12 non pagate al
31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2015;
a tale importo si somma il residuo passivo n. 25 pari ad € 371,60 relativo all’anno finanziario 2014.
Il totale dei residui passivi risulta pari ad € 467,72 come da Mod. L –Elenco residui passivi- allegato.
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese (Mandato n.12 dd. 23/02/2015) è stato
reintegrato con reversale di chiusura n°21 dd. 15/12/2015.
CONTO FINANZIARIO 2015 (Mod. H)
ENTRATE
Aggr Voce

Programmazione alla
data

Voce
01
01
02
02
01
04
03
04
04
03
05
06
05
02
04
07

Avanzo di amministrazione
presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da enti locali
o altre istituzioni
Provincia vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie vincolati
Altri vincolati
Altre entrate

a
112.675,87

Somme
accertate

b

Somme
riscosse

c

Somme
rimaste da
riscuotere
d=b-c

676,22
111.999,65
18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
30.936,28

18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
30.936,28

18.729,10
15.111,22
3.617,88
22.076,50
22.076,50
25.434,03

1.465,62
28.693,82
776,84
20.732,19
13.367,19
7.365,00
4,91

1.465,02
28.693,82
776,84
20.732,19
13.367,19
7.365,00
4,91

963,37
23.693,82
776,84
13.732,19
13.367,19
365,00
4,91

502,25
5.000,00

TOTALE ENTRATE
205.154,85
DISAVANZO DI COMPETENZA
TOTALE A PAREGGIO

92.478,98
895,31
93.374,29

79.976,73

12.502,25
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USCITE
Aggr Voce

A
P
R

Programmazione alla
data

Somme
impegnate

Somme
pagate

Somme
rimaste da
pagare

Differenza

ATTIVITA’
77.049,40
PROGETTI
85.932,52
FONDO DI RISERVA
76,28
TOTALE SPESE
163.058,20
AVANZO DI COMPETENZA
TOTALE A PAREGGIO

35.980,53
57.393,76

35.884,41
57.393,76

96,12

93.374,29
0,00
93.374,29

93.278,17

96,12

41.068,87
28.538,76
76,28
69.683,91

Situazione Residui (Mod. L)
La situazione dei residui è la seguente:
Iniziali al
1/1/2015
€ 22.729,50

Riscossi
nel 2015
€ 21.559,50

Residui Attivi
Da riscuotere
Residui
esercizio 2015
€ 1.170,00
€ 12.502,25

Variazione in
diminuzione
0

Totale Residui
attivi
€ 13.672,25

Iniziali al
1/1/2015
€ 12.122,42

Pagati
nel 2015
€ 11.750,82

Residui Passivi
Da pagare
Residui
esercizio 2015
€ 371,60
€ 96,12

Variazione in
diminuzione
0

Totale Residui
passivi
€ 467,72

Si specifica:

Esercizio Finanziario

Residui Attivi

Residui Passivi

€ 371,60
Anno 2014
€ 12.502,25
€ 96,12
Anno 2015
€ 13.672,25
€ 467,72
Totale situazione residui al 31/12/2015
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L allegato.
€ 1.170,00

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:
Situazione al 1/1/2015
Variazioni
Situazione al 31/12/2015
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
€ 48.074,54
-€ 6.325,08
€41.749,46
Totale Crediti (res. Attivi)
€ 22.729,50
-€9.057,25
€13.672,25
Disponibilità bancarie
€ 102.068,79
-€3.492,76
€ 98.576,03
Totale disponibilità
€ 124.798,29
-€12.550,01
€112.248,28
Totale ATTIVO
€ 172.872,83
-€18.875,09
€153.997,74
PASSIVO
Totale debiti verso altri
€ 12.122,42
-€11.654,70
€467,72
Consistenza Patrimoniale
€ 160.750,41
-€7.220,39
€153.530,02
Totale PASSIVO
€ 172.872,83
-€18.875,09
€153.997,74
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015(cfr.
mod. PV/1).
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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. 2015” a cura dei Revisori dei Conti.
Situazione Amministrativa (Mod. J)
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, Modello J allegato, risulta:
A) un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 98.576,03 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e
concorda con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere “Cassa di risparmio del F.V.G.” e con il saldo
della Banca d’Italia
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 111.780,56 tale avanzo verrà riutilizzato
nell’esercizio 2016 in
- Attività € 43.041,53
- Progetti € 68.360,16
- Z01 € 378,86.
C) Avanzo (o disavanzo) di esercizio - € 895,31
Dall’estratto del conto corrente postale n° 10828499 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al
31/12/2015 pari a 0.
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 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di
tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta
presso la tesoreria statale (Banca d’Italia).
Di seguito i dati indicati per questa istituzione:
scuola codice fiscale 81004210316 corrispondente Conto Tesoreria 312210 e Codice Tesoreria 230
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
€ 102.068,79

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Competenza
esercizio 2015
(tranne partite di
giro)

Riscossi
€ 79.976,73
Pagati
€ 93.278,17
Fondo di cassa
Residui Attivi
€ 12.502,25
Residui Passivi
€ 96,12
Differenza
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015

Residui anni
precedenti

€ 21.559,50
€ 11.750,82

Totale

€ 101.536,23
€ 105.028,99
€ 98.576,03

€ 1.170,00
€ 371,60

€ 13.672,25
€ 467,72
€ 13.204,53
€ 111,780,56

Spese per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa
(P.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.
Relazione DS-DSGA Conto Consuntivo E.F. 2015

pg.14

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it
Personale

Beni Di
Servizi
Altre Spese
Consumo
Esterni
(impegnato) (impegnato)
(impegnato
(impegnato)
)

Investimenti

Tributi
(impegnato)

Oneri
Programmazi
Finanziari/
one
Rimborso
Definitiva
(impegnato
di
)
anticipazion
i
(impegnato)

Tot.
Impegni

A01

1.612,30

8.124,40

1.911,80

6.153,81

0

1500

469,91

34.036,58 19.772,22

A02

2.278,50

5.490,79

5.989,74

2.449,28

0

0

0,00

41.428,15 16.208,31

A03

0,00

0

0

0

0

0

0

80,28

0,00

A04

0

0,00

0

0

0

0

0

1.504,39

0,00

0,00

0,00

A05
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA
PROGETTI
FORMAZIONE
PERSONALE

0

0

0

0

0

0

0

34.724,72

18.526,09

0,00

2.134,27

0,00

814,05

0,00

564,63

0

630

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

39.180,15

32.141,28

8.531,54

10.737,36

0,00

2.314,05

469,91

ALTRI
PROGETTI
TOTALE

81.426,52 56.199,13

4.506,00

1.194,63

0,00

0,00

162.981,92 93.374,29

DETTAGLIO PROGETTI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA

Personale

Beni Di
Consumo
(impegnat)

Servizi
Esterni
(impegnat)

(impegnat)

Altre
Spese

Tributi

Investimenti

(impegnat)

(impegnat)

(impegnat)

Oneri
Programmazion
Finanziari/Rimbors
e Definitiva
o di anticipazioni
(impegnato)

Tot.
Impegni

P1 integraz.
Alunni e
svil.
competenze
P2 Sviluppo
e potenz.
Tecnologico

27.927,30

4.127,97

0,00

1.066,67

0

0

0

250,00

5.364,10

0,00

1.067,60

0

814,05

0,00

P3 libri in
comodato e
biblioteca

1.901,34

9034,02

0

0

0

0

0

P4
Patentino
P6 Altre
espressività

0

0,00

0

0

0

0

0

43,90

0,00

4646,08

0,00

0

0

0

0

0

10.959,15

4.646,08

34.724,72 18.526,09

0,00

2.134,27

0,00

814,05

0,00

TOTALE
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13.452,17

7.495,75

15.270,64 10.935,36

81.426,52 56.199,13
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ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2015, si precisa:
 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;
 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;
 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 2015;
 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015;
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora
scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si
sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2015 della gestione del
Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Conto Consuntivo 2015, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per
l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Ronchi dei Legionari, 14/03/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig. Maria Bonica
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ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015
I sottoscritti,
Dirigente Scolastico dott.ssa Silvana Schioppa e
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Maria Bonica
di quest’istituzione scolastica,

dichiarano:

 che nell’esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Ronchi dei Legionari, 14/03/2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il dirigente scolastico

Sig. Maria Bonica

Dott.ssa Silvana Schioppa
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