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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 
 
 
 
Fonti: Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55,           

comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

� Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto del         

14/02/2018 delibera n° 3; 
Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2018. 

 

 

D.S.G.A.: 

 

Relazione illustrativa sull’andamento della gestione 

dell’istituzione scolastica.  

 

Modulistica: 

 

Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2018 

Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 

Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2018 

Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2018 

Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2018 

Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2018 

 

 

 
 
 

 Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il          

18/03/2019 
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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018, 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai Revisori dei conti 

Ai Componenti del Consiglio di 

Istituto 

 

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a           

quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione          

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del           

01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 

 

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 2018            

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2018 con delibera n° 3. 

 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare            

delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre                 

2018. 

 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 

La struttura delle classi per l'anno scolastico  è la seguente: 

 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 9 

N. classi articolate:   3 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numer

o 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numer

o 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1° 

settemb

re  corsi 

diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti al 

1° 

settemb

re  corsi 

serali 

(e) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

corsi 

diurni 

(f)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

corsi 

serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e alunni 

frequenta

nti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e alunni 

frequenta

nti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 10  10 254  253  253 3 1 0 25 0 

Seco

nde 

10  10 250  246  246 5 4 0 25 0 

Terze 8  8 232  233  233 1 -1 0 29 0 

Quart

e 

8  8 193  195  195 0 -2 0 24 0 

Quint

e 

5  5 142  142  142 1  0 28 0 

 

Total

e 

41 0 41 1071 0 1069 0 1069 10 2 0 131 0 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può 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 45 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 22 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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 93 

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 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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 26 

Si rilevano, altresì, n° 0 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 n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del                  

decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
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Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2018 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: 

 

ENTRATE 

 
Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione € 331.825,09   

Finanziamenti Statali € 203.344,96 € 203.344,96 0,00 

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti € 246.970,34 € 246.970,34 0,00 

Contributi da privati € 176.880,46 € 176.880,46 0,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Altre entrate € 101,62 € 0,45 0,00 

Mutui € 101,30 € 101,30 0,00 

Totale entrate € 959.223,77 € 627.297,51  

Disavanzo di competenza € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale a pareggio € 959.223,77 € 627.297,51  

 
 SPESE 

 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attivita' € 341.901,24 € 269.360,68 0,00 

Progetti € 547.355,42 € 276.818,52 0,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Fondo di Riserva € 250,00   

Disponibilita' da 

programmare 

€ 69.717,11   

Totale Spese € 959.223,77 € 546.179,20  

Avanzo di competenza € 0,00 € 81.118,31 0,00 

Totale a Pareggio € 959.223,77 € 627.297,51  

 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 81.118,31 
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Situazione Residui (Mod. L): 

 

La situazione dei residui è la seguente:   
 

 
 Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi Da riscuotere Residui 

esercizio 

2018 

 

Variaz. in 

diminuzione 

Totale Residui 

Residui Attivi € 62.781,64 € 40.588,06 € 22.193,58 € 299.843,48 € 0,00 € 322.037,06 

 

 Iniziali al 

1/1/2018 

Pagati Da pagare Residui 

esercizio 

2018 

 

Variaz. in 

diminuzione 

Totale Residui 

Residui Passivi € 7.066,25 € 5.985,51 € 732,92 € 88.675,47 € 347,82 € 89.408,39 

 
 

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: 

 

 
 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni € 146.714,26 € 94.932,70 € 241.646,96 

Totale Disponibilità € 344.255,83 € 176.382,53 € 520.638,36 

Totale dell'attivo € 490.970,09 € 271.315,23 € 762.285,32 

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

Totale a pareggio € 490.970,09 € 271.315,23 € 762.285,32 

PASSIVO    

Totale debiti € 7.066,25 € 82.342,14 € 89.408,39 

Consistenza Patrimoniale € 483.903,84 € 188.973,09 € 672.876,93 

Totale a pareggio € 490.970,09 € 271.315,23 € 762.285,32 

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

inventario al 31/12/2018. 

 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione            

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

inventario al 30/06/2018 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 2018 sarà sottoposto ad               

ammortamento nell’esercizio 2019.  

  

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           
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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.            

2018” a cura dei Revisori dei Conti. 

 
Situazione Amministrativa (Mod. J): 

 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 

 
Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio 

   € 276.109,70 

 Residui anni 

precedenti 

Competenza Esercizio 

2018 

  

Riscossioni € 40.588,06 € 327.454,03 € 368.042,09  

Pagamenti € 5.985,51 € 457.503,73 € 463.489,24  

Fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio 

   € 180.662,55 

Residui Attivi € 22.193,58 € 299.843,48  € 322.037,06 

Residui Passivi € 732,92 € 88.675,47  € 89.408,39 

Avanzo di 

amministrazione al 

31/12 

   € 413.291,22 

 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 14166151 intestato a questa Scuola, risulta            

un saldo finale al 31/12/2018 di € 17.938,75.  

 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è: 

bancari € 180.662,55 + postali € 17.938,75 = Totale € 198.601,30. 

 

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 disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0309170 aperta presso la tesoreria statale             

(Banca d’Italia). 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 

 

Attività 

 
 Programmaz. 

iniziale 

Variazione Programmaz. 

definitiva 

Somme pagate Somme 

rimaste da 

pagare 

A01 

funzionamento 

amministrativo 

generale 

31.300,45 11.408,33 42.708,78 36.706,95 1.161,82 

A02 

funzionamento 

didattico generale 

178.577,27 50.527,71 229.104,98 167.515,47 2.863,83 

A03 

spese di personale 

20.398,89 2.474,94 22.873,83 13.701,23 1.514,98 

A04 

spese d’investimento 

46.213,65 1.000 47.213,65 45.896,40 0,00 

 
Progetti 

 
 Programmaz. 

iniziale 

Variazione Programmaz. 

definitiva 

Somme pagate Somme 

rimaste da 

pagare 

P01 

corso di gemmologia 

e stima 

5.600 0,00 5.600 5.600 0,00 

P20 

ERASMUS+ K2 

32.112,07 0,00 32.112,07 6.833,73 0,00 

P21 

progetto Inchiostro 

2.0 

2.508,88 0,00 2.508,88 2.495,93 0,00 

P22 

modelli viventi 

3.081,61 3.725,96 6.807,57 3.918,18 293,03 

P29 

PET 

5.846,65 2.688 8.534,65 3.598,45 0,00 

P30 

FIRST 

7.267,19 8.408,50 15.675,69 9.773,95 0,00 

P32 

HELP ME 

1.944,96 3.445 5.389,96 5.389,96 0,00 

P33 

BEC 

8.825,98 1.791 10.616,98 1.894,41 0,00 

P40 

mixed fruit 

2.693,37 3.000 5.693,37 2.033,17 0,00 
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P41 

MUOVITI - ed. fisica 

1.020 0,00 1.020 0,00 0,00 

P43 

corso di russo 

210 0,00 210 0,00 0,00 

P44 

alternanza 

scuola-lavoro 

28.659,08 8.828,81 37.487,89 27.992,67 0,00 

P47 

per non dimenticare 

500 0,00 500 243,38 0,00 

P49 

ECDL 

7.825,58 1.676,47 9.502,05 4.786,17 2.928 

P50 

scrivere con la luce 

1.959,10 0,00 1.959,10 560,75 0,00 

P51 

lutero 

504,97 0,00 504,97 305,98 0,00 

P52 

inclusione 

17.840,64 -4.450,45 13.390,19 10.929,27 2.460,92 

P54 

international 

organizations and 

public speaking 

941,95 0,00 941,95 676,45 0,00 

P55 

la tua idea di impresa 

600 700 1.300 1.140 0,00 

P56 

nutrire la democrazia 

1.682,39 0,00 1.682,39 346,45 0,00 

P57 

DELF 

728 510 1.238 1.207,45 0,00 

P58 

due passi nella 

robotica 

250 10 260 96 0,00 

P59 

work in progress 

43.728,73 0,00 43.728,73 37.847 0,00 

P60 

PON-potenziamento 

percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

45.118,50 0,00 45.118,50 25.796,99 0,00 

P61 

PON-competenze di 

base 

44.600 0,00 44.600 0,00 0,00 

P62 

PON-potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, 

paesaggistico 

0,00 28.328 28.328 0,00 0,00 
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P63 

PON-PENTECH-creativ

ità digitale 

0,00 75.000 75.00 0,00 0,00 

P64 

PON-our challenger 

for the future: 

science, innovation 

and inclusiveness 

0,00 25.000 25.000 0,00 0,00 

P65 

futuravalenza 

0,00 86.644,48 86.644,48 30.302 53.280,99 

P66 

premio scuola digitale 

- fase provinciale 

0,00 16.000 16.000 4.886,36 10.764,16 

P67 

premio scuola digitale 

- fase regionale 

0,00 20.000 20.000 5.028,98 13.407,74 

 
 
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, 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; 

 

● 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 2018; 

 

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

124 del 20/12/2018; 

 
● che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

● che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in                 

quanto i termini non sono ancora scaduti. 

 

● che l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente           

tabella: 

 

Indicatore Periodo indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo -11,66 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno -16,75 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 5,49 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 7,23 

Base annuale Anno 2018 -6,20 

 

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
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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. 

 

Verifica: 

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

segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione              

del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e              

patrimoniale. 

 
Valenza, lì 26/03/ 2019 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Sara Tricerri 
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