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PREMESSA 

  

 
 
La presente relazione viene redatta dal Direttore SGA  in accompagnamento ai modelli di bilancio previsti 
dalla vigente normativa. 
 
Il Conto Consuntivo espone, in sintesi, gli aspetti programmatici del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 
nei limiti delle risorse assegnate e disponibili nel rispetto dei criteri di efficacia ed economicità, viene redatto 
in ottemperanza al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 e 
considerato il piano dell’offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti.  
 
Le previsioni di spesa formulate nel Programma Annuale e.f. 2017 sono state modificate a seguito 
assegnazioni finanziarie e ridefinizione dei costi dei progetti. Le variazioni di bilancio, con provvedimento 
dirigenziale, sono state approvate con apposite delibere del Consiglio di Istituto. 
 

Relativamente alle attività e ai progetti, al termine dell’anno scolastico, sono state avviate azioni di verifica 
dello stato di realizzazione dei progetti e si è provveduto alla liquidazione di alcuni compensi e alla 
costituzione  costituzione dei residui passivi e attivi passivi. 
 
Attraverso l'analisi dei dati contabili di gestione, iscritti nei modelli ministeriali, di cui si compone il Conto 
Consuntivo: 
 

 Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017 

 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017 

 Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2017 

 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017 

 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017 

 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017 

 

Si delinea la gestione finanziaria e i risultati conseguiti in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali  

dell'Istituto scolastico, agli obiettivi e alle risorse finanziarie programmate. 
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DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 
La struttura delle classi per l''anno scolastico  è la seguente: 

L’Istituto Severi - Correnti  si articola su un’unica sede:   

N. 4 indirizzi/percorsi liceali presenti; 

N. 50 classi articolate come da prospetto. 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre  corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 13  13 338  330  0 2 8 0 25.38 0 

Secon

de 

10  10 216  211  0 8 5 0 21.10 0 

Terze 9  9 180  178  0 6 2 0 19.78 0 

Quart

e 

9  9 167  163  0 3 4 0 18.11 0 

Quint

e 

9  9 152  149  0 2 3 0 16.55 0 

 

Totale 50 0 50 1053 0 1031 0 0 21 22 0 20.62 0 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 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 67 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

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

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*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 109 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 8 

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 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 28 
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Esame delle entrate e delle uscite 
La situazione finanziaria  dell’Istituzione scolastica è indicata nel modello J e rappresenta il risultato finale 
dell’andamento della gestione che ha coinvolto varie figure  nel rispetto dei vari vincoli posti dalla disponibilità 
di spesa e dalle normative, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa e dei relativi accertamenti ed 
impegni, nonché  dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti. Il conto consuntivo 2017  
presenta le seguenti risultanze: 
 
Il Fondo di cassa, inizialmente pari a € 364.204,25 al termine dell’EF. risulta di € 505.951,67 importo derivante 
dalla differenza tra il totale del Conto di cassa e l'ammontare del totale dei pagamenti eseguiti: 

 

CONTO DI CASSA PAGAMENTI 

Fondo di cassa esistente 
all’inizio dell’esercizio 
finanziario 2017 

€ 364.204,25 
Pagamenti eseguiti in conto 
di competenza 

€ 264.417,38 

Somme riscosse in conto 
competenza  

€ 423.920,69 
Pagamenti in conto residui 
passivi degli esercizi 
precedenti 

€ 25.377,04 Somme riscosse in conto 
residui attivi degli esercizi 
precedenti 

€ 7.621,15 

€ 795.746,09  € 289.794,42 

 

La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 di € 505.951,67 risultante dall'allegato mod. J  
corrisponde al saldo di cassa dell'Istituto cassiere alla stessa data. 

 

Avanzo complessivo 
 

L’avanzo complessivo  risulta pari ad € 455.919,89 derivante dalla somma tra l’importo tra del fondo cassa 
registrato alla fine dell’esercizio, pari a € 505.951,67, e la differenza tra i  residui attivi e quelli passivi. 
 
 

 
Residui al 

01/01/2017 
Variazioni 
(radiazioni) 

Totale residui 
riscossi/pagati al 

31/12/2017 

Residui da 
riscuotere 

/pagare ef 2017 
Totale residui 

Attivi 8.949,08 0,00 7.621,15 38.732,19 40.060,12 

  
Variazioni 
(radiazioni) 

  
Variazioni 

(radiazioni) 

Passivi 30.655,75 281,71 25.377,04 85.094,90 90.091,90 

 
I residui passivi sono stati radiati per € 281,71 per minore impegno di spesa. 
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CONTO FINANZIARIO 
La lettura del Modello H Conto Finanziario consente di procedere all'analisi delle entrate e delle spese  
 
registrate ed effettuate nel corso dell'intero esercizio. 
 

 
 

Aggregato Programmazione definitiva Somme accertate 

Avanzo di Amministrazione 342.497,58 0,00 

Finanziamenti dallo Stato 95.397,51 95.397,51 

Finanziamenti da Enti locali 44.316,55 44.316,55 

Contributi da privati 268.033,00 268.033,00 

Altre Entrate 54.905,82 54.905,82 

 
Totale Entrate 

 
805.150,46 

 
462.652,88 

 

 
SPESE 
 

Aggregato Programmazione definitiva Somme impegnate 

Attività 608.968,64 230.999,01 

Progetti 186.732,74 118.513,27 

Fondo di riserva 500,00 0,00 

 
Totale Spese 

 
796.201,38 

 

 
349.512,28 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni 
già approvate al 31/12/2017 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli 
accertamenti, l’importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. 
 

Aggr. Voce Descrizione Programma 
Annuale 

2017 

Variazioni 
approvate 

Progr. 
Definitiva  

Somme 
accertate  

Somme 
riscosse  

Differenza 
da in + o- 

   a b C= a+b d e g= c-d 

1   Avanzo di 
amministrazione 
presunto 

341.766,29 731,29 342.497,58 0 0  342.497,58 

  1 Non vincolato 302.476,27 731,29 303.207,56 0 0 303.207,56 

  2 Vincolato 39.290,02 0,00 39.290,02 0 0 39.290,02 

2   Finanziamenti 
dello Stato 

44.164,93 51.232,58 95.397,51 95.397,51 88.795,32 0,00 

  1 Dotazione 
ordinaria 

24.734,67 20.103,92 44.838,59 44.838,59 44.838,59 0,00 

  2 Dotazione 
perequativa 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  3 Altri 
finanziamenti 
non vincolati 

0 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 

  4 Altri 
finanziamenti 
vincolati 

19.430,26 30.968,66 50.398,92 50.398,92 43.796,73 0,00 

  5 Fondo Aree 
Sottoutilizzate 
FAS 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

3   Finanziamenti 
dalla Regione 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  1 Dotazione 
ordinaria 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  2 Dotazione 
perequativa 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  3 Altri 
finanziamenti 
non vincolati 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  4 Altri 
finanziamenti 
vincolati 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

4   Finanziamenti 
da Enti locali o 
da altre istituz. 

0,00  44.316,55 44.316,55 44.316,55 12.186,55 0,00 

  1 Unione Europea 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2 Provincia non 0 3.585,63 3.585,63 3.585,63 3.585,63 0,00 



 

 

 

 

8 

 

vincolati 

  3 Provincia 
vincolati 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  4 Comune non 
vincolati 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  5 Comune 
vincolati 

0  40.730,92 40.730,92 40.730,92 8.600,92  0,00 

  6 Altre istituzioni 0 0,00   0,00 0,00 0,00 
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Contributi da 
Privati 

 
70.000,00 

 
198.033,00 

 
268.033,00  

 
268.033,00  

 
268.033,00  

 
0,00 

  1 Famiglie non 
vincolati 

70.000,00  90.263,45 160.263,45  160.263,45  160.263,45  0,00 

  2 Famiglie 
vincolati 

0,00 107.769,55 107.769,55 107.769,55 107.769,55 0,00 

  3 Altri non 
vincolati 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4 Altri vincolati 0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6   Proventi da 
gestioni 
economiche 

0 0,00   0,00 0,00 0,00 

  1 Azienda agraria 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  2 Azienda 
speciale 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  3 Attività per 
conto terzi 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  4 Attività 
convittuale 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
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Altre Entrate 

 
0 

 
54.905,82 

 
54.905,82 

 
54.905,82 

 
54.905,82 

 
0,00 

  1 Interessi 0 32,18 32,18 32,18 32,18 0,00 

  2 Rendite 0 0,00   0,00 0,00 0,00 

  3 Alienazione di 
beni 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  4 Diverse 0 54.873,64 54.873,64 54.873,64 54.873,64 0,00 

8   Mutui 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  1 Mutui 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

  2 Anticipazioni 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

   
TOTALE 

ENTRATE 

 
455.931,22 

 
349.219,24 

 
805.150,46 

 
462.652,88 

 
423.920,69 

 
342.497,58 
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Le entrate accertate € 462.652,88 sono state riscosse al 91,62 % del totale mentre le risorse programmate,   
 
Esse provengono :  
 

1. dall’ Avanzo di Amministrazione per  il 42,54%  

2. da finanziamenti statali per il 11,85%  

3. da finanziamenti degli Enti Locali (Comuni e di altre istituzioni) per il 5,50%  

4. da privati (Famiglie) per il 33,29%  

5. da altre entrate per l’ 6,82%  
 
 

 
 
Come si evince dai grafici l’ 11,85% delle entrate proviene dai finanziamenti statali di cui la maggior parte è 
finalizzata, relativamente superiore è la quota di contribuzione proveniente dalle famiglie per la realizzazione 
dei vari percorsi formativi. 
Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata  che hanno portato alle risultanze sopra descritte.  

 
AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’Avanzo di Amministrazione iscritto nella programmazione definitiva, pari a  
€ 342.497,58  , risulta al termine dell’esercizio suddiviso in: 
 

 non vincolato (01)- € 39.290,02 , pari al 11,47%; 

 vincolato (02) - € 303.207,56 pari al 88,53%.   
 
 

 MOD. D. – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto tra le seguenti attività e progetti: 
 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti 
secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità sono stati previsti inoltre degli 
investimenti    
La parte rimanente di € 8.949,08 è andata a confluire nell’Aggregato Z. 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 € 95.765,33 

A02 Funzionamento didattico generale € 1.263,75 € 73.204,94 

A04 Spese di investimento 0,00 € 130.000,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P02 Progetti area Linguistica 0,00 2.449,00 

P02/3 Progetti area Lingue 0,00 0,00 

P03 Progetti area professionale odontotecnici- alternanza scuola 
lavoro 

23.634,19  

P03/1 Alternanza scuola lavoro  0,00 

P06 Progetti area scientifica e tecnologica 443,00 1057,00 

P06/08 ECDL  0,00 

P08 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 5.000,00 0,00 

P09 Formazione personale docente e ATA  0,00 

 TOTALE € 30.340,94 € 302.476,27 

 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 
Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
I finanziamenti di provenienza statale iscritti inizialmente alla voce 0,1 - Dotazione ordinaria per € 24.734,67 
sono stati variati nel corso dell’esercizio come sotto riportato: 
 
Previsione iniziale  € 24.734,67  
 
Variazioni in corso d’anno €20.103,92  (€ 5.018.27  integrazione risorse per funzionamento amm/ didattico 
gennaio –agosto;  € 15.085,65    finanziamento spese di funzionamento amm/didattico sett-dic. 
 
Previsione definitiva    € 44.838,59 
Riscosso                              €       44.838,59 
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti non vincolati 
Previsione iniziale        €                   0,00 
Previsione definitiva    € 160,00 
Riscosso                              €           160,00 
Variazioni in corso d’anno  € 160,00 ( rimborso concorso docenti)   
 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti  vincolati 
 
Previsione iniziale  € 19.430,26  
 
Variazioni in corso d’anno   €          30.968,66 46  (rimborso spese per concorso docenti, erogazione delle 
attività progettuali alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 8 comma 2  del Decreto Legislativo n. 104 del 12 
settembre 2013, “scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e 
degli sbocchi occupazionali, acconto progetto formazione docenti -Ambito 21, contributo animatori digitali, 
finanziamenti per l’attuazione di diverse azioni del Piano Nazionale per la scuola digitale) 
 
Previsione definitiva     € 50.397,92 
Riscosso                               €          43.796,73 
somme da riscuotere            €           6.602,19 
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AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Provincia non vincolati 

 
Aggr. 04 Voce 02 –  
 
Previsione iniziale  €         0,00 
Previsione definitiva           €  
Riscosso                                   € 3.585,63          
Variazioni in corso d’anno € 3.585,63 
 
Variazioni in corso d’anno  €  3.585,63 (Contributi per spese d’ufficio, per interventi di piccola manutenzione e 

disinfestazione) 
 

 
 
 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione                                     €                0,00  

 
Variazioni in corso d’anno            €        40.730,92 
Previsione definitiva            €         40.730,92           
Riscosso            €           8.600,92 
Somme da riscuotere                  €          32.130,00 
 
Variazioni in corso d’anno €   40.730,92 ( contributo convenzione con il Comune di Milano per  l'assistenza 
educativa,   fondi per il diritto allo studio finalizzati all’acquisto di attrezzature e materiale di cancelleria) 
 
 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati  
 
 

Previsione iniziale               €        70.000,00 all’inizio dell’esercizio era iscritta tale somma quale             
previsione di entrata per contributi volontari 
 
Variazioni in corso d’anno €90.263,45  ( Maggiore accertamento contributi volontari, polizza assicurazione 
infortuni alunni/personale esterno) 
 
Previsione definitiva  € 160.263,45 
Riscosso  € 160.263,45 
 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati  
 
 

Previsione iniziale               €                    0,00  
Previsione definitiva           € 107.769,55          
Variazioni in corso d’anno €           107.769,55(contributi corsi IELTS, ECDL, FCE, potenziamento linguistico)  
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AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  €                     32,18  
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
Previsione definitiva  € 32,18 
Riscosso  € 32,18 
 

 
Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 

 
Previsione iniziale  €                           0,00  

Variazioni in corso d’anno €                  54.873,64  (risorse A.F.2016 DL 104_13_2014 Art. 8 C1 Percorsi 
orientamento, risorse finanziare  Progetto Food at school, contributi, contributi progetto eccellenza, 
convenzione invalsi )     
 
Previsione definitiva  €       54.873,64 
Riscosso  € 54.873,64 
 
 

ANALISI DELLE SPESE 

 
Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2017 e quindi la 
previsione  
definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza rimasta da pagare. 
 

Aggr. 

Descrizione 
Programma 

Annuale 
2017 

Variazioni 
al 

31/12/2017 

Progr. 
approvata 

al 
31/12/2017 

Somme 
impegnate 

al 
31/12/2017 

Somme 
pagate al 

31/12/2017 

Somme 
rimaste 

da 
pagare 

Differenza 
da pagare Voce 

  a b c =  a + b d e f = d - e g = c - d 

A01 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

120.000,00 78.306,30 198.306,30 118.257,58 86.291,46 31.966,12 80.048,72 

A02 
Funzionamento 
didattico generale 

144.468,69 136.193,65 280.662,34 93.116,39 54.466,83 38.649,56 187.545,95 

A04 Spese di investimento 130.000,00 0,00 130.000,00 19.625,04 19.544,12 80,92 110.374,96 

P 02 
Progetti area 
Linguistica 

2.449,00 21.070,50 23.519,50 13.072,44 13.072,44 0,00 10.447,06 

P 03 

Progetti area 
professionale 
odontotecnici – 
alternanza scuola 
lavoro 

43.064,45 11.617,44 54.681,89 10.586,92 10.586,92 0,00 44.094,97 

P 06 
Progetti area 
scientifica e 
tecnologica 

1.500,00 11.126,00 12.626,00 6.857,33 6.857,33 0,00 5.768,67 

P 08 
Viaggi di istruzione e 
uscita didattica 

5.000,00 75.591,05 80.591,05 72.682,28 72.682,28 0,00 7.908,77 
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P 09 
Formazione 
personale docente e 
ATA 

 
15.314,30 15.314,30 15.314,30 916,00 14.398,30 0,00 

R98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0 0,00 

 
TOTALE SPESE 

 
446.982,14 

 

 
796.201,38 

 
796.201,38 

 
349,512,28 

 
264.417,38 

85.094,90 

 
446.689,10 

 

Le uscite impegnate (€ 139.239,42) risultano essere pari al 66,34% di quelle previste (€ 209.898,45) 
 
Le SPESE sostenute nell’ e.f. 2017 risultano così sintetizzabili: 
 
1. Programmate      €   796.201,38  
2. Impegnate          €   349.512,28 
3. Pagate                €   264.417,38 
4. Da pagare           €    85.094,90 

 

 
 
A fronte di una programmazione definitiva, pari a € 796.201,38 le somme impegnate  risultano corrispondenti 
al 43,89%. 
Le risorse sopra descritte sono suddivise tra Attività e Progetti come di seguito: 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 608.968,64 230.999,01 37,93% 

Progetti 186.732,74 118.513,27 63,46% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 500,00 0,00 - 

Totale spese 796.201,38 349.512,28 43,89% 

Avanzo di competenza  113.140,60  

Totale a pareggio  462.652,88  
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Si riportano le variazioni delle risorse verificatesi durante l’ e.f. per ogni attività/progetto per i dettagli in cifre e 
tabelle si rinvia ai modelli allegati. 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  €              120.000,00 
Previsione definitiva  €              198.306,30 
Somme impegnate  €             118.257,58   
Pagato             € 86.291,46 
Rimasto da pagare                €   31.966,12(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)                  
Residua disponibilità finanz                        €   80.048,72 
 

Annotazioni:  
Le risorse sono  state utilizzate per l’acquisto di materiale di cancelleria,  per le spese postali, per il materiale 
informatico, per l’abbonamento a riviste amministrative, per la manutenzione  di impianti e macchinari, per il 
rinnovo di licenze software, spese per mantenimento sito web e per il rinnovo dell’abbonamento ARUBA, 
spese per acquisto materiale di pulizia, spese per esperti esterni R.S.P.P e per la formazione di tutto il 
personale scolastico ai sensi del D.Lvo 81/2008. Le risorse erogate da Comune sono state utilizzate per la 
manutenzione degli arredi scolastici, per  la duplicazione delle chiavi e l’acquisto di materiale per 
manutenzione degli immobili a cura del personale scolastico. 
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 
700,00 ed è una somma che è stata prevista e pagata. 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 144.468,69 
Previsione definitiva  € 280.662,34 
Somme impegnate  € 93.116,39 
Pagato  € 54.466,83 
Rimasto da pagare  € 38.649,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) 
Residua disponibilità finanz € 187.545,95 

Annotazioni: 
Le risorse sono state impegnate per l’acquisto di materiale vario di cancelleria ad esclusivo uso didattico: 
libretti delle giustificazioni ecc), abbonamenti, acquisto di schede prepagate per fotocopie, acquisto di 
materiale tecnico specialistico per i laboratori, per la copertura  assicurativa sulla RC ed infortunio, per 
l’assistenza educativa al fine di offrire a tutti gli studenti DVA pari opportunità di apprendimento e di successo 
formativo. 

 
Attività - A04 - Spese di investimento 
Previsione iniziale  € 130.000,00 
Previsione definitiva  € 130.000,00 
Somme impegnate  € 19.625,04 
Pagato  € 19.544,12 
Rimasto da pagare  € 80,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) 
Residua disponibilità finanz € 110.374,96 

Annotazioni:  
Le risorse sono state utilizzate per l’acquisto di attrezzature per il laboratorio di fisica e materiale tecnico  
specialistico per il laboratorio di chimica, acquisto di notebook più cassettiere per le classi, acquisto di arredi. 
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PROGETTI 
L’impegno di spesa totale per i progetti avviati ammonta ad € 118.513,27 
 

PROGETTI Descrizione 
Progr. approvata 

al 31/12/2017 
Somme impegnate al 

31/12/2017 
Somme pagate al 

31/12/2017 
Somme rimaste da 

pagare 

P 02 Progetti area Linguistica 23.519,50 13.072,44 13.072,44 0,00 

P 03 

Progetti area professionale 
odontotecnici – alternanza 
scuola lavoro 

54.681,89 10.586,92 10.586,92 0,00 

P 06 
Progetti area scientifica e 
tecnologica 

12.626,00 6.857,33 6.857,33 0,00 

P 08 
Viaggi di istruzione e 
uscita didattica 

80.591,05 72.682,28 72.682,28 0,00 

P 09 
Formazione personale 
docente e ATA 

15.314,30 15.314,30 916,00 0,00 

R98 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TOTALE SPESE 186.732,74 118.513,27 104.114,97 

 
0,00 

 

A  seguito per ciascun centro di costo si riportano le risorse, le variazioni apportate nel corso dell’esercizio e gli impegni 
assunti. 

Progetti - P02 - Progetti area Linguistica 
 
Previsione iniziale  € 2.449,00 
Previsione definitiva  € 23.519,50 
Somme impegnate  € 13.072,44 
Pagato  € 13.072,44 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) 
Residua disponibilità finanz € 10.447,06 
 

Annotazioni: 
Le risorse sono state utilizzate per retribuire il personale docente interno ed esterno: 
 P02/2 esperto madrelingua inglese “Progetto potenziamento Linguistico” e docente interno.   
 P02/3 personale interno  impegnato per i progetto PET e F.C.E., acquisto di esami PET - F.C.E c/o 

British Council 

 
 
Progetti - P03 -Progetti area professionale odontotecnici – alternanza scuola lavoro 
 
Previsione iniziale  € 43.064,45  

Previsione definitiva  € 54.681,89 
Somme impegnate  € 10.586,92 
Pagato  € 10.586,92 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L) 
Residua disponibilità finanz € 44.094,97 

Annotazioni: Le risorse sono state utilizzate per retribuire il personale docente con funzione di tutor e il 
personale ATA  impegnato per la  realizzazione del progetto Alternanza scuola lavoro per tutti i tre indirizzi 
dell’Istituto. 
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Progetti - P06 - Progetti area scientifica e tecnologica 
 
Previsione iniziale  € 1.500,00  

Previsione definitiva  € 12.626,00 
Somme impegnate  € 6.857,33 
Pagato  € 6.857,33 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 5.768,67 
 

Annotazioni: Le risorse sono state utilizzate per l’acquisto di skills card ed esami ECDL., retribuzione 
personale impegnato nella realizzazione del progetto ECDL.  
 

 
Progetti - P08 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche  
 
Viaggi d'istruzione e uscite didattiche  
 
Previsione iniziale  € 5.000,00  

Previsione definitiva  € 80.591,05 
Somme impegnate  € 72.682,28 
Pagato  € 72.682,28 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 2.343,04 
 

Annotazioni: 
Sono state iscritte in questo progetto le risorse previste per la realizzazione di viaggi, che le classi hanno 
realizzato per arricchire e approfondire i contenuti disciplinari e le strutture culturali e ambientali presenti sul 
territorio regionale, nazionale ed internazionale.  Il progetto è finalizzato alla realizzazione delle uscite sul 
territorio e dei viaggi d'istruzione che costituiscono uno strumento efficace d'integrazione e approfondimento 
dei contenuti disciplinari del curriculum, oltre che di conoscenza della propria realtà ambientale e culturale. 
Le visite programmate prevedono per la loro realizzazione sia l'impiego di risorse umane (docenti, guide...) sia 
di servizi. 

 
Progetti - P09 - Formazione personale docente e ATA 
Formazione personale docente e ATA 

 
Previsione iniziale  €                      0,00  
Variazioni in corso d’anno € 15.314,30 
Previsione definitiva  € 15.314,30 
Somme impegnate  € 15.314,30 
Pagato  € 916,00 
Rimasto da pagare  € 14.398,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz €   0,00 

Annotazioni: 
Sono state iscritte in questo progetto le risorse previste per la realizzazione del progetto di formazione 
docenti 2016- 2019 -Ambito 21 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 364.204,25 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

423.920,69 
7.621,15   

  Totale € 
431.541,84 

 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

264.417,38 
25.377,04   

  Totale € 
289.794,42 

 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 505.951,67 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

40.060,12 
90.091,90   

  Totale  
            -50.031,78 
 

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 
           455.919,89 

 
Note relative alla situazione amministrativa: 
 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 
 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 

Riscuotere 

Residui 

esercizio 

Totale 

residui 

Attivi 8.949,08 0,00 
 

40.060,12 
7.621,15 1327,93 38.732,19 40.060,12 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 30.655,75 -281,71 90.091,90 25.377,04 4.997,00 85.094,90 90.091,90 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
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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 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 37.456,54 78,00% 

02 Beni di consumo 62.088,68 29,28% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 204.683,64 70,19% 

04 Altre spese 6.145,70 5,64% 

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

06 Beni d'investimento 25.552,65 22,36% 

07 Oneri finanziari 1.000,00 100,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 12.585,07 63,64% 

 Totale generale 349.512,28  

 
 

MINUTE SPESE 

 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le 
spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con 
mandato n. 3 del 12/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 365 del 15/12/2017. 
 
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 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
 
 
 
      Il Direttore SGA                                                                                                
                                                                                                                                           Dott.ssa Fabiola Schito                                       
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CONCLUSIONI 

 
La gestione delle minute spese per l’esercizio 2017 è stata effettata correttamente dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di 

€. 700,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica.  

 

Si dichiara, infine, che: 

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

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario  

3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti 

4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto 

cassiere  

5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale. 

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto 

dalla Legge 675/96. 

7. 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. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati  

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all’anno 2017, viene trasmessa, per opportuna 

conoscenza al Consiglio d’Istituto. 

 

 

     Il Direttore SGA                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Fabiola Schito                                                                                           Prof.ssa Claudia Pisati 
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017 
 
I sottoscritti, dirigente scolastico Prof.ssa Claudia Pisati e il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Fabiola Schito di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

 che nell’esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 

 

Milano 15/03/2017 

 
 
 

 
 

 
 

     Il Direttore SGA                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Fabiola Schito                                      Prof.ssa Claudia Pisati
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 


