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VERBALE DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Approvazione 
Conto consuntivo E.F. 

2018  
  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 aprile alle ore 18.40, nella sede di questo 

Istituto Comprensivo Statale si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con 
avvisi scritti in data 09 aprile 2019 con prot.nr.1282/A19, tempestivamente 
notificati.  

 

 

 

       

Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all'albo 
della scuola dal 04 maggio 

2019 

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO: 

       

Nr COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE 

1 BORTOLATTO VANNA Presente  DOCENTE 

2 BOVO FEDERICA Presente  DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

3 CAICCI FEDERICO Presente  GENITORE Il Dirigente Scolastico 

4 COLLE ELENA  Assente GENITORE 
Firmato  

Dott.ssa BOVO Federica 
5 DONADELLI OMBRETTA Presente  NON DOCENTE 

6 FRASSON MICHELA Presente  DOCENTE 

7 GOMIERO CLAUDIO Presente  GENITORE  

8 GUERRA IVAN Presente  GENITORE  

9 MILANI NAUSICA  Assente GENITORE  

10 PAVANETTO PAOLO Presente  NON DOCENTE  

11 SANGELANTONI 
M.CRISTINA 

Presente  DOCENTE 
IL SEGRETARIO  

12 SILVESTRI ELENA Presente  DOCENTE Firmato  
Sig.ra SANGELANTONI Maria 

Cristina 
13 SIMIONATO DEBORA  Assente GENITORE 

14 TREVISAN FLAVIO Presente  GENITORE  

15 TREVISAN TAMARA Presente  GENITORE  

16 TREVISANELLO MARINA Presente  DOCENTE  

17 TREVISANELLO 
VALENTINA 

Presente  DOCENTE 
 

18 ZANON SONIA  Assente DOCENTE  

19 ZINGARELLA MARIA 
ELENA 

Presente  DOCENTE 
IL PRESIDENTE 

La Sig.ra TREVISAN Tamara nella sua qualità di Presidente assistita dalla 
Segretaria Ins. Sangelantoni Maria Cristina alla presenza del numero legale del 
Consiglio dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva 
iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento di seguito indicato:  

Firmato Sig.ra  
 TREVISAN Tamara 

 

 
O.D.G. nr.2  

 
OGGETTO: Approvazione Conto consuntivo E.F. 2018 

 
                          

                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

 
Omissis 

  
 
Il Dirigente Scolastico premette che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario del 2018 è stato approvato 
dai revisori dei conti contabili nella giornata di Mercoledì 17 aprile 2019 e prosegue con l’illustrazione della 
Relazione illustrativa del Conto stesso, come di seguito evidenziato: 

 

Alle ore 18.55 entra il Sig. Gomiero Claudio 
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RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 
PREMESSA 
 
Come di consueto i punti che strutturano la presente relazione sono: 
1 – la gestione delle sostituzioni del personale; 
2 – utilizzo del fondo d’Istituto; 
3 – qualificazione dell’attività didattica; 
4 – acquisti e dotazione di attrezzature; 

5 – qualificazione dell’azione amministrativa; 
6 – formazione del personale; 
7 – rendicontazione contabile. 
 
1 – La gestione delle sostituzioni del personale 
 

La gestione delle sostituzioni del personale docente assente è stata improntata incrociando i criteri di funzionalità 
del servizio e di economicità.  

Per la scuola dell’infanzia si è tenuto conto prevalentemente della flessibilità organizzativa di cui ha dato prova il 
corpo docente tutto. 

Per le scuole primarie dell’Istituto (tre plessi di cui uno piuttosto grosso) è stato peraltro tenuto conto (nei limiti 
del possibile) di situazioni particolari (classi particolarmente impegnative con presenza di alunni certificati e alunni stranieri). 
È stato gioco forza utilizzare le ore residue in modo tale da poter gestire eventuali emergenze, si è fatto ricorso altresì alla 
flessibilità organizzativa e alla disponibilità espressa da tutti i docenti oltre all’organico potenziato. Si è fatto ricorso anche 
alla graduatoria di Istituto.  

Per il plesso di scuola secondaria di I° grado dell’Istituto la gestione delle supplenze brevi è stata affidata alla 
capacità organizzativa interna e all’organico potenziato. Le supplenze oltre i 10 giorni sono state gestite dalla Segreteria con 
ricorso alla graduatoria d’Istituto.  
 
2 – Utilizzo del fondo dell’Istituzione scolastica 
 

L’ipotesi di ripartizione sia in relazione alle tipologie di attività e funzioni da incentivare sia in relazione alla quantità 
di risorse specificatamente allocate ha trovato un puntuale riscontro nel momento in cui, a chiusura dell’anno scolastico, in 
sede di Collegio dei docenti è stata fatta una valutazione delle attività e dei progetti realizzati e soprattutto nel momento 
dell’analisi delle schede personali riferite alle attività rese dai singoli insegnanti. L’introduzione per alcune fattispecie del 
criterio di incentivazione forfetario e la strutturazione della modulistica di rendicontazione hanno consentito un utilizzo 
pressoché completo delle risorse messe a disposizione del fondo ed impegnate in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 
Avanzi sono stati determinati, per lo più, da assenze di docenti ad attività di commissione o dalla mancata esigenza di 
effettuare gli incontri stessi e dalla mancata realizzazione di una progettualità prevista. 
 
3 – Qualificazione dell’attività didattica 
 

Rappresenta il cuore dell’azione propriamente didattico/formativa della scuola ed il percorso concreto in cui le scelte 
di alto profilo operate nel PTOF si fanno attività per gli alunni.  
 
 Sono stati ribaditi alcuni elementi metodologici irrinunciabili: 

- una struttura omogenea dei progetti (per una più facile lettura da parte dell’utenza e una più funzionale gestione 
dal punto di vista amministrativo); 

- l’individuazione di un responsabile di progetto; 

- un rapporto stretto con la segreteria e in particolare con il DSGA per la parte riguardante l’intervento di esperti 
esterni (con connessa attività negoziale e contrattuale); 

- la correlazione tra costo dei progetti e budget di plesso (con connesso esercizio responsabile della scelta). 
 
4 – Acquisti e dotazione di attrezzature 
 
 Nel corso dell’anno, grazie ai finanziamenti della Fondazione Stevanato group, si è completata la dotazione dell’Aula 

3.0 con 28 tablets e il laboratorio di scienze con materiali e microscopi digitali. Si è provveduto, poi, con fondi propri a 
rinnovare il laboratorio informatico della scuola secondaria al fine di renderlo adeguato allo svolgimento delle prove Invalsi 
CBT. Si sono avviati e conclusi, anche, i lavori necessari di predisposizione per l’attivazione della ‘fibra’ presso la scuola 
secondaria e primaria del cpl. È stata acquistata una LIM mobile per il plesso di Torreselle, in parte autofinanziata con il 
contributo della Festa dell’orto.  
Il tutto al fine di costituire una dotazione base di strumenti ed attrezzature per poter attivare e attuare una didattica che 
affianchi alla lezione frontale anche momenti via via sempre più strutturati di laboratorio nelle varie discipline.  
 
 
5 – Qualificazione dell’azione amministrativa 
 

Si è riusciti a confermare l’organigramma organizzativo della Segreteria con la conferma dei compiti assegnati. 
Si è provveduto invece a rivedere l’organizzazione dei collaboratori scolastici, stante la concessione di un part time di 12 ore 
in organico di fatto, con conseguente ridistribuzione dei compiti. 
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 L’incarico specifico assegnato all’Istituto (per l’area degli assistenti amministrativi) è stato utilizzato per l’area 
relativa a: 

 

d) gestione amministrativo-contabile. 

 
Per quanto attiene l’area dei collaboratori scolastici i criteri che hanno informato l’azione amministrativa sono stati 

volti a definire la razionale distribuzione del personale nei vari plessi, in relazione alla consistenza numerica del personale in 
organico, nonché al servizio da rendere (tempo scuola, rientri, servizio mensa,…) e a un’assegnazione di competenze 
operative in eguale misura a tutte le scuole. 
 
 L’utilizzo degli incarichi specifici ha cercato di presidiare le seguenti aree: 

a) supporto educativo/assistenziale agli alunni disabili; 

b) lavori di organizzazione per interventi di primo soccorso. 
 
6 – Formazione del personale  
 
 La formazione del personale, risorsa strategica per lo sviluppo della scuola, è stata impostata nella prospettiva sia 
di un sempre maggior livello delle prestazioni sia dello sviluppo del profilo culturale e professionale del personale.  
 In una logica di formazione continua si è puntato: sui corsi organizzati dalla Rete Mosaico relativi alle problematiche 
interculturali; sui corsi del CTI Rete Arcobaleno inerenti a tematiche legate all’assistenza agli alunni disabili e 
all’intercettazione precoce dei DSA; sui corsi  sulla sicurezza realizzati dalla Rete Consilium e in collaborazione con agenzie 
esterne; sulla didattica (anche con l’uso di nuove tecnologie) e su specifiche tematiche educative organizzati dalla Rete Atena 
e o a livello provinciale e/o regionale. Si è provveduto, altresì, a valorizzare le competenze professionali interne con 
l’organizzazione di momenti formativi sulla didattica con l’uso di nuove tecnologie ad opera dell’animatore digitale 
(Gamification sia per la primaria che per la secondaria e ‘drive’) e GDrive. 
  
7 –  Rendicontazione contabile  
 

La maggiore parte del lavoro di rendicontazione è di stretta competenza del direttore dei servizi generali e 
amministrativi, che predispone i modelli di seguito allegati. 
Il conto consuntivo si compone dei seguenti modelli, con la relazione del dirigente scolastico: 

- Modello H – ovvero modello del conto finanziario che rileva le entrate e le spese di competenza del programma 
annuale 2018; 

- Modello I – ovvero modelli di rendiconto finanziari (entrate e spese) delle singole attività (A1 – A4) e dei singoli 

progetti (P1 – P10); 
- Modello J – ovvero situazione amministrativa che dimostra al 1° gennaio 2018 il fondo di cassa iniziale, le somme 

riscosse e pagate (sia in competenza che in residui) al 31 dicembre 2018, il fondo di cassa finale e i residui finali, 
l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, accompagnata dal riscontro del saldo contabile della banca cassiera; 

- Modello K – ovvero conto patrimoniale che indica la consistenza del patrimonio dell’istituzione scolastica a inizio e 
termine esercizio, sia come valori inventariati, sia come totale di debiti e crediti; 

- Modello L – ovvero elenco dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) dell’istituzione scolastica al 31 
dicembre 2018; 

- Modello M – ovvero prospetto delle spese per trattamento accessorio al personale docente e ATA della scuola, a 
tempo indeterminato e determinato, nonché i compensi liquidati per contratti d’opera al personale esterno alla 
Pubblica Amministrazione, con l’indicazione analitica di netti, ritenute IRPeF, contributi previdenziali sia a carico 
del dipendente sia a carico dell’Amministrazione; 

- Modello N – ovvero riepilogo delle entrate e delle spese in competenza di tutte le attività/progetti raggruppate 
secondo la tipologia prevista del piano dei conti. 

 
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In sintesi si illustrano nello schema seguente le attività realizzate con i principali obiettivi raggiunti, secondo i progetti previsti 
dal Programma Annuale 2018. 
La verifica dei progetti è stata realizzata a giugno nelle Schede di verifica finali agli atti della Scuola. 
Si fa presente che gli obiettivi preventivati in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti, anzi per alcuni progetti si 
sono inserite nuove possibilità di sviluppo e ampliamento grazie ad offerte dal territorio o nuove disponibilità. 
La realizzazione dei progetti e percorsi educativi e didattici è stata positiva per la ricaduta didattica sugli alunni, come 
evidenziato anche dai questionari di valutazione del servizio di fine anno.  
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Attività/ 
Progetto 

 
Risultati conseguiti/attività svolte a. f. 2018 

 
Attività: A1  
Funzionamento 
Amministrativo 
generale 

 
Per l’attività relativa al D.L.vo 81/08 sono state effettuate le prove di evacuazione presso le singole 
scuole anche con la supervisione della Protezione civile.  È stato riconfermato il nominativo della 
ditta STS quale R.S.P.P. (costo di € 980,00 + contributo del 4% + iva 22%.) che, a seguito del 
sopralluogo di tutti i plessi, ha redatto il report di aggiornamento del DVR, che è stato inviato al 
Comune per gli adempimenti di competenza; i referenti per la sicurezza hanno segnalato le situazioni 
di rischio e sono state effettuate le richieste di manutenzione, altre sono in corso di inoltro.  
L’'incontro annuale tra RSPP e il referente dei lavoratori per la sicurezza per rivedere il piano di 
formazione e alcune problematiche riscontrate si svolgerà il 5 aprile 2019. Sono stati acquistati i 
materiali per le cassette di Primo soccorso per € 832,32==. 
In merito all’Assicurazione degli alunni, la Compagnia Assicurativa Benacquista si è aggiudicata 
l’appalto al costo di euro 6,50==.  
Il canone per il software per la realizzazione della protocollazione informatica dei documenti in 
entrata ed in uscita, oltre all’archiviazione e la conservazione degli stessi in appositi cloud, è risultato 
pari ad € 1.000,00 + iva; 
Sono stati acquistati: materiale di facile consumo (libretti alunni) e il materiale di cancelleria per 
l’ufficio, i registri necessari a integrazione di quello elettronico e sono state sostenute spese per la 

corrispondenza postale pari ad € 365,38==. Per il noleggio dei fotocopiatori e per l’acquisto della 

carta si è sostenuta la spesa complessiva pari ad € 5.868,20==. 
È stata sostenuta la spesa di € 5.784,51== per l'acquisto di materiale di pulizia.  

Si è provveduto a nominare il DPO, in adeguamento al GDPR 279/2016 e ad individuare il consulente 
per il necessario adeguamento normativo in materia di privacy per € 1.700,00 + iva. 

 
Attività: A2  
Funzionamento 
didattico 
generale  

 

 

Sono state realizzate le gite e le uscite didattiche preventivate per € 21.873,94==.  
Si sono effettuate le attività sportive della Scuola Secondaria, le visite alla biblioteca comunale, alla 
mostra del libro, quelle relative alla continuità con l’uso del trasporto scolastico del Comune. 
I tabulati del trasporto che presentano la soddisfazione del servizio sono allegati; non si sono 
verificati problemi significativi con la ditta aggiudicataria. 
È stato acquistato il materiale di facile consumo per i plessi per € 7.919,61== 

 
 
Attività: A3 
Spese per il 
personale  
 

 

 
Per il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, è stato 
attivato, da alcuni anni, un nuovo meccanismo, attraverso il quale il Mef/Noi PA provvede 
direttamente sia all’assegnazione dei fondi specifici sia al relativo pagamento, sin dal momento in 
cui viene inserito il contratto del supplente a sistema. 
Sono inoltre state utilizzate ore eccedenti, a pagamento o a recupero per i docenti e a recupero per 
il personale ATA. Per le ore eccedenti sono stati impegnati complessivamente €    2.222,32==; per 
la Scuola dell’Infanzia € 210,69== per la scuola Primaria € 287,30== e per la Scuola Secondaria € 
1.724,33==. Erano disponibili € 2.587,66==- oneri compresi -  fino al 31.08.2018. 
Le attività previste a carico del Fondo d’Istituto sono state oggetto di rendicontazione e si è 
provveduto al pagamento, secondo la Contrattazione d’istituto entro il 31 agosto 2018. 
A favore del personale ATA sono state pagate le Funzioni Miste e l’attività per la distribuzione della 
“Frutta nelle Scuole” per un importo complessivo di € 2.003,01== 

 
 
Attività A/AO4: 
Spese 
d'investimento 

 

Le spese sostenute per materiale inventariabile effettuate nel corso del 2018 riguardano 
l’acquisto di rilevatori automatici di presenza del personale, nei plessi facenti capo a 
questo Istituto Comprensivo Statale, ancora sprovvisti di tale strumentazione 
tecnologica,  l’acquisto di una LIM mobile per il plesso di Torreselle, con l’utilizzo del 
finanziamento derivante dalla festa dell’Orto dello scorso anno e l’acquisto di nuovo 

WatchGuard Firebox M370 con 3 anni Basic Security Suite per la Scuola Secondaria di 
Piombino Dese per un importo complessivo pari ad € 6.945,00==.   

 
Progetto: P1 
Nucleo di 
valutazione  

 

Il Nucleo di valutazione, nel mese di giugno, ha aggiornato il Rapporto di autovalutazione e verificato 
lo stato di avanzamento del Pdm. Ha realizzato un modulo google per la verifica dei corsi di 
formazione organizzati dall’istituto e ha provveduto all’analisi delle risposte. 
Si è proceduto alla verifica dei progetti e al Questionario di valutazione del servizio a fine anno per 
alunni, genitori e personale ATA. 
Il focus group è stato realizzato sia per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, sia 
per le classi quarte della primaria. L’incontro è stato significativo per le riflessioni e le proposte 

avanzate. 
 
Progetto: P2 

Intercultura  

 

Italiano L2                                                     Punti forti                                             

Accoglienza alunni 
stranieri. 
 

Conoscenza dell’ambiente scolastico, primo inserimento. 

Percorsi di 
alfabetizzazione con 
i docenti in 
quiescenza 
Incontri con le 

Rinforzo della motivazione, lavoro in piccolo gruppo, uso della lingua del 
bisogno e della comunicazione. 
Inserimento di alcuni alunni con difficoltà nello studio. 
Sono stati coinvolti 11 alunni stranieri e 6 italiani per supporto in italiano e 
matematica alla Secondaria. Per la scuola Primaria le insegnanti 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA



insegnanti in 
quiescenza per 
organizzare orari e 
sedi delle lezioni di 
italiano L2. 
 

collaborano nel plesso di Torreselle e di Piombino Dese seguono 
complessivamente una decina di alunni stranieri.  

Corsi L2 con docenti 
dell’istituto 
Ad aprile 2018 
A ottobre 2018 

Art.9 -Corsi pomeridiani rivolti a livelli A0 fino ad A2 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue sia per la primaria che per la secondaria 
per un totale di 112,50 ore  

Incontro con le 
famiglie cinesi 

Trasmissione di informazioni relative all’organizzazione del sistema 
scolastico italiano, confronto per venire incontro ai bisogni delle famiglie, 
individuazione di un referente per la comunità cinese. 

Incontro per 
l’orientamento in 
uscita con genitori, 
docente referente 
per l’orientamento e 
mediatore. 

Trasmissione informazioni, richieste, 
chiarimenti rispetto all’organizzazione delle varie scuole superiori. 

Mediazione 
linguistica con 
mediatore in 
presenza o 

telefonica. 

Supporto valido per risolvere questioni di prima necessità così come per 
affrontare problematiche individuali (scarsa motivazione allo studio, 
partecipazione poco costruttiva in classe, scarso inserimento nelle attività 
proposte) è stato utilizzato in sede di iscrizione o per lo scambio di 

informazioni/andamento scolastico. 

Rapporti con la Rete 
Mosaico 

Collaborazione, scambio di materiali con altre scuole del territorio 
Proposte di formazione 

Intercultura                                                 

Marcia della Pace e 
dell’intercultura 

Attività rivolta alla cittadinanza: ha coinvolto tutto l’istituto. 
La Marcia ha permesso di sensibilizzare alunni, famiglie, cittadinanza sul 
tema dei diritti. Quest’anno il tema è stato ‘Diversi e uguali’ 

Mercatino della 
solidarietà  

Attività rivolta alla cittadinanza che ha coinvolto l’intero istituto con attività 
di vendita di prodotti realizzati dai bambini, dai ragazzi e dai genitori. 
Organizzazione delle attività di canto della primaria e della secondaria 
(Rappresentazione: ‘il pacchetto rosso’). 

Cineforum  In collaborazione con la Biblioteca, il Centro Betulla, l’Associazione delle 
famiglie Piombinesi e con la partecipazione dell’Associazione Aiutismo, 
l’intervento su base volontaria di uno psicologo, la scuola ha proposto un 
ciclo di film aperti alla cittadinanza a fine anno. L’evento ha riscontrato un 
buon successo di pubblico soprattutto nelle proiezioni per bambini con una 
proiezione inserita anche nell’ambito della manifestazione Bimbi in fiore. 

Mostra del Libro Attività rivolta alla cittadinanza: collaborazione con la biblioteca. 
Disponibilità di alcuni insegnanti per i turni di sorveglianza. Visita e stimolo 
per la motivazione alla lettura. 

Giornata 
dell’intercultura 

Molto positivo l’intervento diretto dei genitori in classe per imparare a 
conoscere le culture presenti nel territorio. Letture di testi illustrati 
riguardanti figure di rilievo nell’ambito interculturale (Iqbal, Malala). 

 

 
P/P03 Progetto 
“Educazione 

alla Salute” 

 
Progetto Dipendenze: sono stati effettuati incontri per le classi terze della scuola secondaria con 
il SERD per la prevenzione delle dipendenze nonché attività svolte in classe dai docenti. 
Sono stati effettuati percorsi di educazione alle emozioni, anche in collaborazione all’associazione 
Maranathà (2e e 3a di Torreselle e 2e di Piombino Dese, anche con i genitori) e con l’associazione 

dilettantistica In gioco/Psicomotricità  (per  le classi  I della Scuola Primaria di Ronchi, classi 
I e II della Scuola Primaria di Torreselle di Piombino Dese e classi II A B della Scuola 
Primaria di Piombino Dese, sono state effettuate collaborazioni con l’ULSS attraverso le attività 

della Cariparo. 
Le classi quinte di tutti i plessi della Primaria hanno effettuato incontri con gli esperti dell’AVIS. Sono 
stati effettuati incontri con associazioni (LAV) e lo sportello di ascolto. 
 
Educazione alla salute: le classi prime della scuola secondaria hanno avuto un incontro con la 
Croce Verde all’interno di un progetto con il Centro Volontariato Provinciale sul primo Soccorso. 
 
Il percorso di educazione stradale è stato positivo sia per le classi 2e e 4e della scuola 
primaria che per le 2e della secondaria e ha previsto l’intervento del vigile in classe e la prova 
pratica su pista a Loreggia (classi 4e primaria e 2e secondaria). Per le classi terze è stata 
effettuata la prova con il simulatore.  
 
Percorsi affettività: è stato predisposto un percorso di Educazione all’affettività-sessualità della  
secondaria per le classi 2e e 3e di 6 ore con esperti a cui si sono aggiunte 2 serate per i genitori ( 
una iniziale di presentazione del progetto e una finale per la restituzione ) e 2 incontri con i 
docenti coinvolti nel progetto. 
Tutte le classi 5e hanno effettuato 2 incontri di 2 ore con un’ostetrica. 
 
Per l’educazione alimentare alcune classi hanno sviluppato percorsi di educazione alimentare, in 
particolare la Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria (da segnalare le classi di Levada 
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e Torreselle con l’esperienza dell’orto). Tutte le classi della Primaria hanno aderito al Progetto 
frutta nelle scuole, i plessi Stiffoni e Palladio anche ‘Latte nelle scuole’. 
 
Progetti sportivi di Istituto: gli interventi realizzati nelle scuole sono stati vari: corsi di nuoto 
per l’Infanzia, interventi delle società sportive nei plessi della scuola primaria (tennis, minivolley, 
danza, pattinaggio, Karate, Padel…) 
Sono state effettuate feste dello sport in tutti i plessi primaria e all’infanzia. 
Si sono realizzati, per la secondaria, tornei per le varie classi e uscite a tematica naturalistico 
sportiva. 
 
Educazione ambientale: Sono stati effettuati il controllo, da parte delle varie classi del plesso 
‘Stiffoni’ e della secondaria, sistematico e a rotazione, e pulizia del cortile dell'edificio scolastico; 
raccolta differenziata in tutti i plessi; uscite naturalistiche (infanzia, primaria e Scuola Secondaria); 
progetto orto con raccolta e distribuzione dei prodotti (Torreselle e secondaria), conoscenza del 
territorio (sorgenti del Sile e Ostiglia per primaria e secondaria); attività pratiche rivolte ai bambini 
di 5 anni della Scuola dell’Infanzia per conoscere gli elementi terra, aria e acqua; giornata mondiale 

della terra per tutti; partecipazione al concorso ‘Ama il tuo fiume’ (Ronchi, cl. 4°); attività con Etra 
(secondaria); progetto “Adotta un Albero” promosso dalla Pro loco di Piombino Dese (tutti); progetto 
‘Le acque del mio paese’ per le classi prime della secondaria.  
 

Progetto diversamente abili: sono state svolte le attività relative all’organizzazione dei docenti di 

sostegno e al loro supporto, alla strutturazione degli orari, alla redazione della documentazione, alla 

di buone partiche. Sono stati effettuati gli incontri presso il CTI (3), collaborazioni con associazioni 

del territorio (Centro Betulla, associazione Aiutismo); è stata allestista l’aula di sostegno alla 

primaria del capoluogo; la classe 2° E della Scuola secondaria ha partecipato all’evento “Gran 

Concerto di Natale Educational tenutosi  il giorno 15/12/ 2018   presso la Secondaria di Trabaseleghe 

come momento conclusivo del Concorso “Esperienze inclusive”.  La commissione ha partecipato 

come spettatrice alla serata di premiazione della prima edizione del concorso “Comunicare con i 

sensi”; per gli alunni DSA è stato organizzato e supportato il progetto ‘Insegnami come imparo’ per 

alcune classi prime e seconde; si è collaborato con il CTI di Loreggia e si è provveduto alla stesura 

del PI; si è aderito al progetto “Dislessia Amica” promosso dall’associazione “Aid”.  

 

Progetto Lingue: ha coinvolto nove docenti (5 della secondaria di 1° e 4 della primaria) con sei 

progetti. Tre progetti erano sono stati rivolti alla scuola secondaria: Educhange (tutte le classi); 

Trinity (solo le classi terze con adesione volontaria); Let’s speak English (Conversazioni informali in 

orario pomeridiano con una studentessa madrelingua del progetto Erasmus, offerto dalla Cariparo, 

per 24 alunni selezionati per 30 ore). Tre progetti sono stati  rivolti alla primaria: I can speak English 

((2 lezioni con madrelingua con le classi quarte e 3 con le quinte dell’Istituto); Promozione della 

lingua spagnola (classi quinte); Science through English (che si è svolto nel mese di gennaio per 

due quinte di Piombino Dese per un totale di 8 ore. Il tema è stato l'alimentazione FOOD OUR BODY-

piramide alimentare, con metodologia CLIL). 

Inoltre è iniziato un progetto di corrispondenza via posta per le classi quarte di Piombino Dese 

(Abercrombie Primary School, Chesterfield). Sono stati effettuati due scambi.  

Progetti di valorizzazione eccellenze. Giochi matematici: successivamente alla fase di Istituto 
dei Campionati internazionali di Giochi matematici denominata Giochi d’Autunno i cinque migliori 
alunni delle due categorie sono stati invitati a partecipare alla fase provinciale che si è svolta a 
Padova il  17 marzo 2018.  
Grasso/Sangelantoni: Concorso letterario. Il concorso letterario, giunto alla 7^ edizione, ha avuto 

come tema Immaginando il futuro. Sono pervenuti circa 200 elaborati di diversa tipologia (poesie, 

lettere, pagine di diario, racconti). Sono stati premiati 9 alunni complessivamente. Premio Targato’ 

sulla ‘natura morta’ , concorso artistico ”Immaginando il futuro” e Giochi scientifici  

Ampliamento dell’offerta formativa: progetto ‘orto giardino’ cui hanno partecipato 11 alunni per 

euro 487,67==; laboratorio di ceramica cui hanno partecipato 15 alunni per euro 575,95==; 

laboratorio pomeridiano teatrale cui hanno partecipato 22 alunni per euro 487,67==; laboratorio di 

robotica cui hanno partecipato 23 alunni per euro 1.632,21==  

 
P/PO4 - 
Progetto 
“Orientamento” 

 

Sono state effettuate le seguenti attività: 4 incontri di 2 ore della prof.ssa Targhetta con le classi 
3C, 3A, 3D, 3B rispettivamente il 17, il 24, il 27 ottobre e il 15 dicembre (presentazione delle scuole 
superiori e come si scelgono); attività di sportello (31 ottobre – 23 gennaio 2019): ultime due ore 
del mercoledì e 1 ora tantum il sabato cui hanno partecipato 28 alunni delle 4 terze con valutazione 

positiva degli interessati; visita delle classi terze Expo-scuole a Padova (15 e 16 novembre); 
organizzazione di mini-stage nelle scuole superiori la cui partecipazione è stata buona; 
calendarizzazione delle scuole aperte e dei ministages; incontro serale informativo con i genitori 
delle classi terze: venerdì 26.10.2018, dott. A. Zanella cui hanno partecipato 44 genitori esprimendo 
una valutazione positiva; incontro serale formativo con i genitori delle classi terze: venerdì 
16/11/2018, dott. A. Zanella cui hanno partecipato 48 genitori esprimendo una valutazione positiva; 
incontro pomeridiano con rete Orienta Alta padovana mercoledì 21/11/2018: confronto e attività 
preparatoria allo sportello con l’esperto esterno; incontro a scuola con dirigenti della Stevanato 
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Group il 27/11/2018; visite all’azienda Stevanato group – Nuova Ompi in orario scolastico: 
4/12/2018 e 7/12/2018; spettacolo teatrale offerto da U.P.A. Padova per classi seconde e terze il 
6/12/2018: lo spettacolo è stato apprezzato dai ragazzi per la modalità interattiva usata; sportello 
Alta Padovana Orienta per 34 alunni delle classi terze con operatore esterno Susanna Del Favero; 
incontro con prof. Pauletto dell’Istituto Galileo Galilei di Castelfranco sul tema “le Nuove Tecnologie 
Digitali” per le classi seconde (due ore): 13/12/2018 sui droni; raccolta dati esiti formativi alunni 
primo anno superiori ed incontri di commissione. 

 

 
P/PO5 - 
Progetto 
“Continuità” 

 

 

Si sono realizzati momenti di incontro tra i due ordini di scuola sia per gli alunni che per i docenti. 
sono stati effettuati gli incontri per il passaggio di informazioni e sono stati formati i gruppi classe; 
sono stati effettuati la verifica del passaggio di informazioni e le visite alla scuola secondaria; è’ 
stato predisposto e appeso alla Secondaria un cartellone con le riflessioni emerse da parte degli 
alunni di quinta in seguito alla visita; il 19 aprile 2018, presso l’istituto Pertini , si è svolto il secondo 
incontro della continuità con la scuola superiore; gli insegnanti divisi in tre gruppi di materia (italiano, 
matematica, lingue), hanno preso in esame le prove Invalsi degli anni scorsi e di quest’anno;  
  

 
P/P06 - 
Progetto 
“Sviluppo e 
utilizzo delle 
tecnologie 
multimediali” 

 

 
La spesa sostenuta è relativa al SITO dell’Istituzione Scolastica: la Scuola ha provveduto al 
mantenimento del sito web dinamico Versione responsive, con i link per l’Albo Pretorio, per 
l’Amministrazione trasparente come prevede la normativa vigente e con le funzioni che riguardano 
il personale scolastico. Si è continuato con l’inserimento di apposita modulistica on-line per personale 
interno all’istituto ed è stata mantenuta la sezione “Istanze di Messa a disposizione” per il personale 
supplente. Si sono mantenuti il collegamento con il registro elettronico sia per i docenti che per i 
genitori. Nel sito sono stati registrati tutti i nuovi dipendenti (docenti e ATA) e sono state consegnate 
le credenziali a tutti i genitori per accedere al registro. È stata, altresì, aggiornata la parte relativa 
alla didattica con l’inserimento dei piani di plesso per l’anno scolastico 2017/2018; l’inserimento dei 
curricoli; l’inserimento del Giornalino. L’animatore digitale, poi, ha provveduto ad effettuare filmati 
di presentazione delle scuole per gli open day, per la partecipazione al concorso ‘Comunicare con i 
sensi’ e per la conclusione dell’anno scolastico. 

 
P/P07 - 
Progetto 
“Formazione in 
servizio” 

 

 
Alcuni docenti hanno aderito ai corsi del CTI Rete Arcobaleno , altri hanno aderito a percorsi 
organizzati a livello di rete, di Rete Consilium/Atena ovvero offerti a livello provinciale e regionale 
(IRC, sicurezza) I docenti dell’Istituto hanno partecipato a un corso sulla progettazione per Uda e 
compiti autentici suddivisi in tre gruppi (italiano, matematica ed educazione mediale) al costo 
complessivo di 3.454,10==; con la Rete Atena sono stati effettuati in sede un corso sulle classi 
difficili con la dott.ssa Barbiero e sulla pratica psicomotoria al costo complessivo di 2.419,79==; con 
l’animatore digitale sono stati effettuati incontri per primaria e secondaria sulla gamification.   
Hanno effettuato il corso di richiamo di primo Soccorso n. 13 persone; il corso completo è stato 

svolto da nr. 3 persone, mentre 5 persone hanno partecipato al corso per addetti antincendio, 5 al 
Dhae, 2 Accordo Stato-Regioni completo. Il costo complessivo sostenuto è stato di € 868,19== Si 
è provveduto inoltre alla formazione del nuovo ASPP, modulo A, presso l’Istituto Marconi di Padova 
con la spesa di €. 681,00==. 

 
P/P08 - 
Progetto 
“Educazione 
teatrale” 

 

 
Sono stati effettuati laboratori teatrali  nei vari plessi della scuola primaria che si sono concretizzati 
in letture animate (Ronchi ‘Diversi e uguali’, Piombino cpl  ‘Storia di Malala’ ; Torreselle-Levada 
‘Storia di un improbabile viaggio ’)di circa 10 ore per ogni classe partecipante, esercizi teatrali che 
hanno stimolato l'espressività di ogni singolo alunno, realizzazione di una rappresentazione teatrale 
che ha coinvolto tutti gli alunni e l’insegnante referente come narratrice del racconto, presentazione 
dell’attività alle altre classi del plesso. 
 

 
P/P09 – 
Progetto 
“Coordinamento 
e gestione del 
POF” 

 

Sono stati coordinati la progettazione del PTOF e la sua realizzazione. 
la Commissione PTOF: 

- ha coordinato la revisione del PTOF annualità 2018/2019 e l’elaborazione del PTOF 
2019/2022 lavorando anche con il Dirigente; le modifiche apportate al documento sono 
state discusse e approvate dai Collegi Docenti di ottobre e dicembre 2018. 

- ha riveduto i questionari sulla valutazione del servizio che sono stati somministrati verso 
la fine dell’anno scolastico; 

- sono state analizzate le schede di verifica finale (modello V1) dei progetti realizzati dagli 
insegnanti, coadiuvati in qualche caso da esperti esterni, nel corso dell’a.s. 2017/2018;  

- ha aggiornato il foglio informativo del PTOF per l’a.s. 2018-2019. 
con il Comune e la Biblioteca di Piombino Dese: 

- nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione le quattro classi prime della 
scuola secondaria hanno visitato gli uffici del Comune e le classi 3e A, B, C, D della 
secondaria hanno partecipato al progetto Social Day il 14 aprile 2018; le “prestazioni 
d’opera” svolte dai ragazzi in cambio di un’offerta libera (vendita di piante e dolci, pulizia 
di verde pubblico, lavaggio di auto, aiuto in esercizi commerciali della zona) hanno 
permesso di raccogliere 1.700,00 euro già destinati a progetti di cooperazione 
internazionale. 

- Iniziative proprie per le classi 3e della scuola secondaria: per celebrare la festa della 
Liberazione, il 24 aprile, in collaborazione con il locale gruppo Alpini, si è svolto un 
incontro con un esperto che ha parlato ai ragazzi della 2^ Guerra Mondiale facendo 
riferimento ad episodi legati alla Resistenza accaduti nel nostro territorio; per 
commemorare il centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale, il 28 aprile il gruppo 
locale degli Alpini ha offerto a tutti gli alunni una visita guidata sul Montello; nell’ambito 
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delle attività per l’orientamento scolastico, su iniziativa del Sindaco di Piombino Dese le 
quattro classi terze medie hanno visitato la base aeronautica di Istrana nei giorni 14 e 16 
maggio. 

Progetto Aquiloni 
Il Progetto Aquiloni, in continuità con gli anni scorsi, ha avuto 17 adesioni per un totale di ore 48 
(costo euro 2.229,36, con contributo delle famiglie).  

 
P/P10 – 

Progetto  
Educazione alla 
Legalità" 

Progetto legalità: per la scuola secondaria sono state realizzate le seguenti attività. 
Per le classi prime: 

 Visita in Comune 
 Attività “Diritti negati” con l’Associazione Incontro fra i popoli 

Per le classi seconde: 
 Attività “E tu da che parte stai? con l’Associazione Incontro fra i popoli 
 Incontro con i Carabinieri. 

Per le classi terze: 
 Attività “Il grande banchetto mondiale” con l’Associazione Incontro fra i popoli 
 Incontro con i carcerati. 

 
 

ANALISI DELLE ENTRATE FINANZIARIE 2018 
In estrema sintesi si illustra, con l’aiuto di alcuni grafici, l’andamento delle entrate finanziarie e delle spese 

sostenute negli ultimi anni. Il tutto risente sia delle modifiche normative sull’organizzazione scolastica che delle 

continue incertezze sui tempi e sull’entità dei fondi erogati alla scuola. 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finanziamento 
Stato 

€ 13.359,84 
 

€ 19.693,78 
 

€ 14.027,38 
 

€ 21.843,75 
 

€   28.137,40 
 

€  22.182,05 
 

Finanziamento 
Regione 

€ 910,00 

  

€ 655,50 

    

Finanziamento 
Provincia       

Finanziamento 
Comune/ altre 

istituzioni 
€ 32.779,11 

 
€ 57.080,84 

 
€ 27.841,70 

 
€ 75.081,59 

 
€   19.513,00 

 
€  27.574,13 

 

Finanziamento  
Privati € 57.058,42 € 70.079,22 € 74.751,91 € 79.673,00 €   56.921,10 €  66.249,35 

Altro € 30,00 € 109,54 € 61,64 € 26,30 € 6,65 €  73,55 
 
      

 
 
       
 

      
 

      
 

      
 

      

 

      

 

      

 

      
 

Da questo grafico si deduce visivamente che nel corso degli ultimi anni, il finanziamento dello Stato ha subito 
una costante riduzione e negli ultimi anni l’entrata più rilevante è costituita dal contributo dei privati, in particolar 
modo quello delle famiglie per versamenti volontari e per gite/uscite e corsi vari. 
Da notare che i finanziamenti dallo Stato sono diminuiti anche per l’applicazione dell'art. 2 comma 197 della 
legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2011) concernente il cosiddetto Cedolino unico, che prevede 
l’effettivo pagamento di compensi a favore del personale dipendente direttamente dal MEF. Come negli scorsi 
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anni né la Regione né la Provincia hanno assegnato alcun finanziamento. Questa Istituzione, nel 2016, è risultata 

beneficiaria di 2 finanziamenti europei PON 2014/2020, l’uno finalizzato alla realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e l’altro alle “Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
totalizzando un’assegnazione complessiva pari ad € 39.291,85== 

Il Comune ha mantenuto circa costanti i fondi pur essendoci problemi di bilancio, legati al patto di stabilità.  
 

CONTRIBUTI DA SPONSOR  
 

 
Tipologia 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Banche 

€ 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Privati 

€ 7.874,70 € 12.837,40 € 13.869,66 € 23.847,00 € 8.171,50 € 11.722,75 

 
Per quanto concerne i contributi da sponsor, si nota l’annullamento delle sponsorizzazioni provenienti dalle 
Banche. La nuova convenzione di cassa infatti prevede dal 2014 un costo per la Scuola e nessuna 
sponsorizzazione. I contributi dei privati che hanno finanziato varie iniziative derivano da: 

 
 finanziamento della Fondazione LUCIA GUDERZO Onlus - Contributo Concorso Comunicare con i sensi;  
 finanziamento della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - Settore Istruzione – 

Finanziamento per L'Odissea dei Bambini – rimborso spese di trasporto; 
 finanziamento del personale docente dell'Istituto Comprensivo - contributo docenti per attività di 

formazione; 

 donazione volontaria per il concorso artistico letterario anno 2018 e per l’iscrizione studenti ai giochi 
matematici a.s. 2018/19; 

 finanziamento Programma Frutta e verdura e Latte nelle scuole; 
 Finanziamento per Concorso Artistico 2018 – Premio Targato; 
 finanziamento Università degli Studi di Padova - Rimborso spese per Scuole accreditate al tirocinio; 
 finanziamento per il laboratorio di Robotica; 
 finanziamento per l’acquisto di una LIM per la Scuola di Torreselle; 

 finanziamento finanziamento Attività mercatino della solidarietà. 
 

Tra i contributi dei privati va evidenziata la convenzione in essere tra l'Istituto e la Ditta che si occupa del 
servizio di ristoro interno. Tali contributi arricchiscono l'offerta formativa e i servizi scolastici consentendo di 

non gravare ulteriormente sui bilanci familiari. È da tenere presente che, pur non essendo inseriti tra i 
finanziamenti concessi, la Fondazione Stevanato Group, durante il corso del 2018 ha provveduto alla donazione 
di n.28 note book per l’aula LAB 3.0 e per il laboratorio scientifico di n.10 microscopi.  
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Prospetto 1 -Confronto a.f. 2016; 2017 e 2018 
 

Aggregato Programm

azione 

definitiva 

2016 
 (a) 

Programm

a Annuale 

2016 

 (b) 

% 

rispett
o al 

Progra

mma 

Annual
e 

compl

essivo 

Differenza 

anno 

2015/16 

 (a-z) 

Differenza 

anno 

2014/16   

(a-u) 

Programma

zione 

definitiva 

2017 
 (c) 

Programm

a Annuale 

2017 

 (d) 

% 

rispett
o al 

Progra

mma 

Annual
e 

compl

essivo 

Differenza 

anno 

2016/201

7  
(c-a) 

Differenza 

anno 

2015/201

7  
 (c-z) 

Programma

zione 

definitiva 

2018  
(e) 

Programm

a Annuale 

2018  

(f) 

% 

rispett
o al 

Progra

mma 

Annual
e 

compl

essivo 

Differenza 

anno 

2017/2018 

(e-c) 

Differenza 

anno 

2016/18   

(e-a) 

Avanzo di am- 

ministrazione 

 
 

€   70.842,11  €   70.842,11  30,93

% 

-€    4.196,19  -€  11.226,52   €   79.003,53   €  79.003,53  34,49

% 

€     8.161,42  €     3.965,23  €    87.089,97  €   87.089,97  38,03

% 

€        8.086,44  €   16.247,86  

Finanziamenti  

dello Stato  

 

 

€   21.843,75  €   19.302,32  9,54% €     7.816,37  €     2.149,97   €   28.137,40   €  13.398,67  12,29

% 

 €    6.293,65   €  14.110,02   €   22.182,05   €  14.933,69  9,69% -€       5.955,35   €       338,30  

Finanziamenti 

della Regione  
 

 

   €  20.323,90  0,00% -€       655,50   €               -        0,00%  €               -    -€       655,50      0,00%  €                  -     €                -    

Finanziamenti 

della Provincia 

 
 

    0,00%  €                -     €                -        0,00%  €                -     €                -        0,00%  €                 -     €                -    

Finanziamenti 
Enti Locali 

 €  31.943,90    13,95
% 

 €    4.196,00  -€  20.312,89   €   17.184,45   €  17.184,45  7,50% -€  14.759,45  -€  10.563,45   €   24.463,45   €  24.463,45  10,68
% 

 €       7.279,00  -€    7.480,45  

Finanziamenti 

altre istituzioni 

 €  43.137,69    18,83

% 

 €  43.043,89   €  38.313,64   €    2.328,55    1,02% -€  40.809,14   €    2.234,75   €    3.110,68    1,36%  €          782,13  -€  40.027,01  

Contributi da 

privati  

 €  79.673,00   €  58.950,00  34,79

% 

 €    4.921,09   €    9.593,78   €   56.921,10   €  50.805,00  24,85

% 

-€  22.751,90  -€  17.830,81   €   66.249,35   €  47.519,00  28,93

% 

 €       9.328,25  -€  13.423,65  

Altre entrate   €         26,30   €         30,13  0,01% -€        35,34  -€        83,24   €            6,65   €         20,00  0,00% -€        19,65  -€        54,99   €         173,55   €         10,00  0,08%  €          166,90   €      147,25  

totale € 247.466,75  € 169.448,46    €   55.090,32  €   18.434,74  €     183.581,68  € 160.411,65    -€  63.885,07  -€    8.794,75   €    203.269,05  € 174.016,11     €      19.687,37  -€  44.197,70  

 

 
Il prospetto 1 propone un confronto analitico tra i dati di sintesi del programma Annuale 2016, 2017 e 2018. 
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Prospetto 2- Analisi a.f. 2018 

 

Attività 
/progetto 

Disponibilità 
finanziaria 
complessiva 

Spesa 
complessi 

Percentua 
le di 

utilizzo 
fondi  

Spese per 
personale 
interno 

Spese per 
esperti 
esterni 

Spese per 
servizi 

Spese per 
acquisto 
materiali va al 31.12 

A1Funzionamen 
to generale 
 

 €     79.369,45   €   40.583,27  51,13%  €       7,90   € 6.843,26   € 15.625,77   €  18.106,34  

A2Funzionamen 
to didattico 
 

 €     37.190,49   €   31.927,76  85,85%      € 24.008,15   €   7.919,61  

A3 Spese 
personale 
 

 €      3.139,20   €     2.003,01  63,81%  € 2.003,01        

A4 Beni 

d’investimento 
 

 €     23.600,00   €     9.168,00  38,85%        €   9.168,00  

P1 Nucleo di 
valutazione 
 

 €         100,00    0,00%         

P2 Intercultura  €      5.008,48   €     3.811,10  76,09%  € 1.430,14     €   2.380,96    

P3 Educazione 
alla  salute 
 

 €     13.753,01   €   10.462,76  76,08%      € 10.273,00   €      189,76  

P4 
Orientamento 
 

 €      8.287,46   €     1.090,74  13,16%  € 1.090,74        

P5 Continuità 
 
 

 €         200,00   €         18,30  9,15%        €        18,30  

P06 Sviluppo 
tecnologie 
 

 €      2.000,00   €     1.164,80  58,24%      €   1.164,80    

P07 Formazione 
 
 

 €      9.490,68   €     7.720,55  81,35%  € 1.919,85     €   5.800,70    

P08 Attività 
teatrale  
 

 €      1.500,00   €       487,68  32,51%  €    487,68        

P09 
Coordinamento 
e gestione PTOF 

 €     18.880,28   €   13.283,19  70,35%  € 4.925,20     €   8.297,99   €        60,00  

P10 Educazione 
alla legalità 

 €         500,00   €       120,00  24,00%        €      120,00  

totale  €   203.019,05   € 121.841,16  60,01%         

 

Il Prospetto 2 analizza il Consuntivo 2017 relativamente alle disponibilità finanziarie per i singoli 
progetti/attività.  
Si notano delle disponibilità finanziarie più consistenti e elevate per le Spese di funzionamento, per 
l’Educazione alla Salute che congloba varie attività (sportive, salute, disabili, ...), per il Progetto 

Coordinamento e gestione del PTOF e per il Progetto Intercultura. La percentuale di utilizzo dei fondi è 
simile allo scorso anno, anche se non per tutti i progetti/attività. Nel 2017 si aggira infatti sul 51,93%, 
mentre lo scorso anno la media era del 51,98%. Per il Progetto Nucleo di valutazione non vi è stata alcuna 

spesa, eccetto quelle per le ore di lavoro del personale interno, retribuite con il Fondo d’Istituto, come pure 
per i progetti Continuità, Educazione alla legalità e Sviluppo delle tecnologie. 
Per alcuni progetti (P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9) la disponibilità finanziaria a fine esercizio finanziario consente 
di conseguire i risultati previsti per il resto dell’anno scolastico.  
Prospetto 3 
 

Tipo di spesa a.f 2013 a.f 2014 a.f 2015 a.f 2016 a.f 2017 a.f 2018 
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Spese per le 
supplenze del 

personale 
 

 
 

€ 41.410,86 

 
 

€ 36.688,42 

 
 

€ 23.266,48 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

Spese per 
gestione 

fotocopiatrici 
(noleggio e 

tonner + carta ) 

 
 

€ 9.952,62 

 
 

€ 8.606,08 

 
 

€ 9.162,50 

 
 

€ 6.684,79 

 
 

€ 7.018,72 

 
 

€ 5.868,20 

 
Spese per 
formazione 
personale 

 
€ 722,00 

 
€ 2.874,18 

 
€ 588,88 

 
€ 2.772,23 

 
€ 5.580,23 

 
€ 7.720,55 

 
 

In questo prospetto si confrontano alcune voci di spesa tra l’a.f. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e il 2018.  
 
- La spesa per la copertura delle supplenze, ATA e docenti, non appare perché, giusto quanto prevede 

l'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2011) riguardante il cosiddetto 

Cedolino unico, vi provvede direttamente il MEF. Da settembre 2015 è previsto un nuovo meccanismo, 
attraverso il quale il MEF/Noi PA provvede direttamente sia all’assegnazione dei fondi specifici sia al 
pagamento, sin dal momento in cui viene inserito il contratto del supplente a Sistema. Non è possibile 

pertanto una valutazione rispetto agli anni passati. 
- Per quanto riguarda la formazione, la flessione, riguardante gli anni 2013 e 2015, si è attenuata nel 

2014 e 2016 in quanto si sono svolti i corsi riguardanti la sicurezza previsti dall’accordo Stato-Regioni 
del 2011. Nel 2018 si sono svolti regolarmente i corsi sulla sicurezza e incrementi per altre tematiche 
grazie all’adesione alla Rete Atena-Ambito 20 e la spesa lo testimonia. È comunque da tener presente 
che alcune proposte di formazione sono state gratuite, mentre per altre si è cercato di organizzarle in 
rete, proprio per abbatterne la spesa e accedere a una formazione di qualità, ma con un costo ridotto. 

La programmazione delle attività e la loro compatibilità finanziaria non è sempre facile in quanto non vi 
è certezza fin dalla fase di programmazione dei finanziamenti a disposizione. La conoscenza del budget 
fin dall’inizio dell’anno finanziario favorirebbe una gestione più adeguata dei fondi, evitando variazioni 
in corso d’opera o avanzi, spesso funzionali a garantire il proseguimento per l’anno scolastico successivo. 
È da tener presente che anche per l’anno 2018 non si è verificato alcun finanziamento specifico per la 
formazione.  

- La spesa per le fotocopie, abbastanza sostenuta tra il 2013 e 2015, risulta in leggera flessione negli 
anni successivi confermando la tendenza anche per l’anno 2018. È da tenere presente che nel 2016 si 
è proceduto con un nuovo incarico per il noleggio dei fotocopiatori e particolare attenzione è stata data 
all’utilizzo, al monitoraggio del consumo delle fotocopie e alla responsabilizzazione dei docenti stessi. 

 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite 

Previsione 
definitiva  €        86.824,36  

Previsione 
definitiva  €               86.824,36  Zero 

Accertamenti  €      116.179,08  Impegni  €             121.841,16  

Avanzo di competenza 

-€                 5.662,08  

Competenza 
 €      116.179,08  

competenza  €             121.841,16  Saldo di cassa inizio 
anno   

Riscossioni 
 

Pagamenti 

   €                86.824,36  

 

  Saldo di cassa corrente 
(a) 

             
residui  €           1.560,56  

           residui  €                 1.294,95   €                81.427,89  

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

  

Somme 
rimaste da 
pagare 

 €                 2.028,56  

Residui dell’ anno 
attivi/passivi 

-€                  2.028,56  

  (+)   (+) 
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Residui non 

riscossi anni 

precedenti 
 €                       -    

Residui non 

pagati anni 

precedenti 
 €                              -    

  

  (=)   (=) 
 

  

 €                        -    

  

 €                 2.028,56  

Sbilancio residui (b) 

Totale 
residui attivi 

Totale residui 
passivi 

-€                  2.028,56  

 

  

  (a+b) 

AVANZO DI AMM.NE  €                79.399,33  

     

CONTO FINANZIARIO 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE    Esercizio 2018 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme accertate (b) Disponibilità b/a 
(*) 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 

€        87.089,97  0,00 

Finanziamenti dello Stato €        22.182,05 €    22.182,05 1,00 

Finanziamenti da enti territ. o 
da altre 

€        24.463,45 €    24.463,45 1,00 

Istituzioni pubbliche €          3.110,68 €      3.110,68 1,00 

Contributi da privati €        66.249,35 €    66.249,35 1,00 

Gestioni economiche    

Altre entrate €             173,55 €         173,55 1,00 

Mutui    

Totale entrate €      203.269,05 € 116.179,08 0,57 

Disavanzo di competenza  €      7.690,64  

Totale a pareggio €      203.269,05 € 123.869,72 0,61 

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la 

percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno 
le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare 
per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per 

l’anno 2018. 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella 
definitiva: 

 

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato 

Previsione iniziale € 84.093,70 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
Decreto 

Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

----- ----- ----- ----- € 0,00 

Previsione definitiva (a) € 84.093,70 

Riscossi(b)   

Da riscuotere(c)   

Differenza(a-b-c) € 84.093,70 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato 

Previsione iniziale € 2.996,27 

Variazioni in corso d’anno 
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Data Nr. 

Decreto 

Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

----- ----- ----- ----- € 0,00 

Previsione definitiva (a) € 2.996,27 

Riscossi(b)   

Da riscuotere(c)   

Differenza(a-b-c) € 2.996,27 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria 

Previsione iniziale € 14.933,69 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
Decreto 

Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

29/12/2018 4629/C14   
Contributo spese di funzionamento  periodo 
sett/dicembre 2018  

€ 6.687,67 

Previsione definitiva (a) € 21.621,36 

Riscossi(b) € 21.621,36 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 
     
Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale € 0,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
Decreto 

Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 
Finanziamento Progetto Percorsi 
Orientamento Scolastico 

€ 327,41 

29/12/2018 4629/C14   
Finanziamento Progetto Percorsi 
Orientamento Scolastico 

€ 233,28 

Previsione definitiva (a) € 560,69 

Riscossi(b) € 560,69 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti territoriali Vincolati 

Previsione iniziale € 24.463,45 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 

Decreto 

Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

----- ----- ----- ----- € 0,00 

Previsione definitiva (a) € 24.463,45 

Riscossi(b) € 24.463,45 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Altre Istituzioni 

Previsione iniziale € 0,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
Decreto 

Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 
Finanziamento attività di formazione Ambito 
20 a favore del personale 

€ 75,00 
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29/12/2018 4629/C14   
Finanziamento attività di formazione Ambito 

20 a favore del personale  U.F. 16 e 52 
€ 3.035,68 

Previsione definitiva (a) € 3.110,68 

Riscossi(b) € 3.110,68 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 05 voce 02 – Contributi da famiglie vincolati 

Previsione iniziale € 45.669,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 

Decreto 

Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19, per assicurazione alunni a.s.18/19, 
per attività nuoto a.s.17/18 e per attività 
varie a.s.17/18 

€ 1.044,60 

10/10/2018   31 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 e per uscite didattiche 

€ 3.366,00 

23/11/2018   43 
Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 e per stampa Antologie cl.III D - II 
C  

€ 692,00 

29/12/2018 4629/C14   
Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 e per uscite didattiche € 1.320,00 

Previsione definitiva (a) € 52.091,60 

Riscossi(b) € 52.091,60 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

     
Aggregato 05 voce 03 – Contributi da privati non vincolati 

Previsione iniziale € 1.850,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 

Decreto 

Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

----- ----- ----- ----- € 0,00 

Previsione definitiva (a) € 1.850,00 

Riscossi(b) € 1.850,00 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 
     
Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati vincolati 

Previsione iniziale € 0,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 

Decreto 

Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 

Finanziamento Concorso Comunicare con i 
sensi, per Premio Targato, per attività 
tirocinanti, attività di formazione docenti, per 
uscite didattiche - rimborso spese, per attività 
Frutta nelle Scuole e per Giochi matematici e 
concorso letterario. 

€ 7.048,00 

10/10/2018   31 

Contributo per acquisto di una LIM mobile 
plesso di Torreselle, per corso di Robotica, per 
attività tirocinanti e per attività di formazione 
docenti. 

€ 4.083,25 

29/12/2018 4629/C14   
Contributo per attività mercatino della 
solidarietà e per contributo docenti e Ata per 

€ 1.176,50 
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assicurazione 

Previsione definitiva (a) € 12.307,75 

Riscossi(b) € 12.307,75 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 
     
Aggregato 07 voce 1 – Altre entrate 

Previsione iniziale € 10,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
Decreto 

Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

23/11/2018   43 
Versamenti erroneamente effettuati e minor 
interessi 

€ 163,55 

Previsione definitiva (a) € 173,55 

Riscossi(b) € 173,55 

Da riscuotere(c) € 0,00 

Differenza(a-b-c) € 0,00 

Annotazioni relative alla voce di entrata 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme impegnate 
(b) 

Obblighi da pagare b/a 
(*) 

Attività € 143.299,14 € 85.710,60 0,60 

Progetti € 59.719,91 € 38.159,12 0,64 

Gestioni economiche       

Fondo di riserva € 250,00   0,00 

Disponibilità finanziaria da 
programmare 

    
  

Totale spese € 203.269,05 € 123.869,72 0,61 

Avanzo di competenza        

Totale a pareggio € 203.269,05 € 123.869,72 0,61 

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la 

percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore 
sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali. 
 

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività 
finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della 
previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa: 
 

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale 

Previsione iniziale € 69.151,13 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 e per assicurazione alunni a.s.18/19  

 €      1.125,60  

10/10/2018   31 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 

 €         694,00  

23/11/2018   43 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19, per stampa Antologie cl.III D - II C e 
minor finanziamento per interessi 

 €         534,55  
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29/12/2018 4629/C14   

Contributo spese di funzionamento  periodo 
sett/dicembre 2018, per attività mercatino 
della solidarietà e per contributo docenti e Ata 
per assicurazione 

 €      7.864,17  

Previsione definitiva (a)  €   79.369,45  
Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio                                          -  

Missioni                                          -  

Altre spese di personale  €         411,00   €              7,90                                  0,02  

Beni d’investimento  €       4.500,00   €                 -                                         -  

Beni di consumo  €     33.132,52   €      18.238,34                                  0,55  

Prestazioni di servizi da terzi  €     40.115,09   €      21.547,97                                  0,54  

Tributi       

Altre spese  €       1.210,84   €        1.122,18                                  0,93  

Rimborsi e poste correttive       

Fondo di riserva                                          -  

Totale spese dell'attività  €     79.369,45   €      40.916,39                                  0,52  

Totale partite di giro    €           300,00                                       -  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 
consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 

       
Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale 

Previsione iniziale € 33.125,99 
Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 

C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Finanziamento uscite didattiche - rimborso 
spese 

 €         217,50  

10/10/2018   31 Contributo alunni per uscite didattiche  €      2.672,00  

23/11/2018   43 Contributo alunni per uscite didattiche  €         217,50  

29/12/2018 4629/C14   
Maggior finanziamento per uscite didattiche 
a.s.18/19 

 €         957,50  

Previsione definitiva (a)  €   37.190,49  
Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €       9.515,95   €        7.919,61                                  0,83  

Prestazioni di servizi da terzi  €     27.674,54   €      24.175,69                                  0,87  

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese dell'attività  €     37.190,49   €      32.095,30                                  0,86  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato A voce 03 – Spese di Personale 

Previsione iniziale € 955,45 
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Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Finanziamento per attività tirocinanti e per 
attività Frutta nelle Scuole 

 €      1.700,50  

10/10/2018   31 Finanziamento per attività tirocinanti e per per 
attività Latte nelle Scuole 

 €         483,25  

Previsione definitiva (a)  €        3.139,20  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       2.655,95   €        2.003,01                                  0,75  

Missioni                                          -  

Altre spese di personale                                          -  

Beni d’investimento                                          -  

Beni di consumo                                          -  

Prestazioni di servizi da terzi  €         483,25                                         -  

Tributi                                          -  

Altre spese                                          -  

Oneri finanziari                                          -  

Fondo di riserva                                          -  

Totale spese dell'attività  €       3.139,20   €        2.003,01                                  0,64  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 

       
Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento 

Previsione iniziale € 19.100,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Finanziamento Concorso Comunicare con i 
sensi 

 €      1.500,00  

10/10/2018   31 Contributo per acquisto di una LIM mobile 
plesso di Torreselle 

 €      3.000,00  

Previsione definitiva (a)  €      23.600,00  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento  €     20.600,00   €        8.472,90                                  0,41  

Beni di consumo  €       3.000,00   €        2.223,00                                  0,74  

Prestazioni di servizi da terzi       

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese dell'attività  €     23.600,00   €      10.695,90                                  0,45  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 
Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 

       
Aggregato P voce 01 – Progetto Nucleo di Valutazione 

Previsione iniziale  €           100,00  
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Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

 -------   ------- -----------   

Previsione definitiva (a)  €           100,00  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio                                          -  

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €         100,00                                         -  

Prestazioni di servizi da terzi       

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €         100,00   €                 -                                         -  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 
illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018 

       
Aggregato P voce 02 – Progetto Intercultura 

Previsione iniziale € 5.008,48 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva (a)  €        5.008,48  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       1.546,99   €        1.430,14                                  0,92  

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €         300,00   €                 -                                         -  

Prestazioni di servizi da terzi  €       3.161,49   €        2.380,96                                  0,75  

Tributi                                          -  

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €       5.008,48   €        3.811,10                                  0,76  

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 03 – Progetto Educazione alla Salute 

Previsione iniziale 
€ 15.842,01 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Minor finanziamento per attività nuoto -€     2.170,00  
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a.s.17/18 

23/11/2018   43 Versamenti erroneamente effettuati  €           81,00  

Previsione definitiva (a)  €      13.753,01  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €       1.532,01   €           189,76                                  0,12  

Prestazioni di servizi da terzi  €     12.221,00   €      10.273,00                                  0,84  

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €     13.753,01   €      10.462,76                                  0,76  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 04 – Progetto Orientamento 

Previsione iniziale € 7.704,27 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Finanziamento Progetto Percorsi Orientamento 
Scolastico 

 €         327,41  

23/11/2018   43 Maggior finanziamento per contributo alunni 
a.s.18/19 

 €           22,50  

29/12/2018 4629/C14   
Maggior finanziamento per contributo alunni 

a.s.18/19  €         233,28  

Previsione definitiva (a)  €        8.287,46  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       1.334,35   €        1.090,74                                  0,82  

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €           22,50                                         -  

Prestazioni di servizi da terzi  €       6.930,61                                         -  

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €       8.287,46   €        1.090,74                                  0,13  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 

       
Aggregato P voce 05 – Progetto Continuità 

Previsione iniziale  €           200,00  
Variazioni in corso d’anno 
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Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva (a)  €           200,00  
Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €         200,00   €             18,30                                  0,09  

Prestazioni di servizi da terzi       

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €         200,00   €             18,30                                  0,09  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 
illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 06 – Progetto Sviluppo e utilizzo delle tecnologie 

Previsione iniziale € 2.000,00 
Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva (a)  €        2.000,00  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo       

Prestazioni di servizi da terzi  €       2.000,00   €        1.164,80                                  0,58  

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €       2.000,00   €        1.164,80                                  0,58  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 07 – Progetto Formazione in servizio 

Previsione iniziale € 3.500,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Contributo per attività di formazione docenti  e 
per attività di formazione Ambito 20 a favore 

del personale  

 €      2.855,00  

10/10/2018   31 Contributo per attività di formazione docenti  €         100,00  

29/12/2018 4629/C14   Finanziamento attività di formazione Ambito 20  €      3.035,68  
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a favore del personale U.F. 16 e 52 

Previsione definitiva (a) € 9.490,68 

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       2.320,00   €        1.919,85                                  0,83  

Missioni                                          -  

Altre spese di personale                                          -  

Beni d’investimento       

Beni di consumo       

Prestazioni di servizi da terzi  €       7.170,68   €        5.800,70                                  0,81  

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €       9.490,68   €        7.720,55                                  0,81  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 8 – Progetto Educazione Teatrale 

Previsione iniziale € 1.500,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva (a) € 1.500,00 
Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       1.500,00   €           487,68                                  0,33  

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo       

Prestazioni di servizi da terzi       

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €       1.500,00   €           487,68                                  0,33  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 
Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 

       
Aggregato P voce 09 – Coordinamento e Gestione del Pof 

Previsione iniziale € 15.078,78 
Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

02/07/2018   23 Maggior finanziamento per attività varie 
a.s.17/18, per il finanziamento Premio Targato 

e per contributo per Giochi matematici e 
concorso letterario 

 €      2.939,00  

10/10/2018   31 Finanziamento per corso di Robotica  €         500,00  
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29/12/2018 4629/C14   
Maggior finanziamento per contributo alunni 

a.s.18/19 
 €         362,50  

Previsione definitiva (a) € 18.880,28 

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio  €       7.738,20   €        4.925,20                                  0,64  

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €         969,81   €             60,00                                  0,06  

Prestazioni di servizi da terzi  €     10.172,27   €        8.297,99                                  0,82  

Tributi       

Altre spese                                          -  

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €     18.880,28   €      13.283,19                                  0,70  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 

Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato P voce 10 – Progetto "Educazione alla Legalità" 

Previsione iniziale € 500,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera 
C.d’I 

Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva (a) € 500,00 
Annotazioni relative alla voce di spesa 

 Riepilogo spese Competenza 

  Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate (b) 

b/a 

Trattamento fondamentale ed accessorio       

Missioni       

Altre spese di personale       

Beni d’investimento       

Beni di consumo  €         500,00   €           120,00                                  0,24  

Prestazioni di servizi da terzi       

Tributi       

Altre spese       

Oneri finanziari       

Fondo di riserva       

Totale spese del progetto  €         500,00   €           120,00                                  0,24  
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di 

ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo 

illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 
Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle spese da applicare per l’anno cui il Conto 

consuntivo si riferisce. Quello sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018. 
       
Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva 

Previsione iniziale  €        250,00  

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva   €        250,00  

Annotazioni relative alla voce di spesa 

     
Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare 

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

Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo 

------   ---- -------   

Previsione definitiva   €           0,00 

Annotazioni relative alla voce di spesa 

 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

            
FONDO CASSA all’inizio dell’esercizio 1.01.2018 € 86.824,36 (A) 

    

Riscossioni - Reversali emesse dal nr. 1 al nr. 136 

C/competenza € 116.479,08 
  

C/residui  € 1.560,56 
  

Totale  (B) € 118.039,64   

        

        
TOTALE  (C)   € 204.864,00 (A) + (B) 

Pagamenti - Mandati emessi dal nr. 1 al nr. 300 
 

   
  

   

   
C/competenza € 122.141,16 

    
C/residui  € 1.294,95 

    
Totale (D) € 123.436,11 

    

        
SITUAZIONE DI CASSA   € 81.427,89 (C) - (D)  

            

 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

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

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 
   

Materiali - Impianti e macch. €                   18.358,44 -€                       1.500,37 €                16.858,07 

Materiali - Attrezzature €                   53.255,86 €                      10.560,87 €                63.816,73 

Finanziarie 
   

Totale immobilizzazioni €                  71.614,30 €                      9.060,50 €               80.674,80 

DISPONIBILITA’ 

Rimanenze 
   

Crediti €                      1.560,56 -€                      1.560,56 €                             - 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

   

Disponibilità liquide €                    87.077,75 -€                      5.647,09 €               81.430,66 

Totale disponibilità  €                    88.638,31 -€                     7.207,65 €              81.430,66 

Deficit patrimoniale 
   

TOTALE ATTIVO €                  160.252,61 €                    1.852,85 €           162.105,46 

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

PROSPETTO DEL PASSIVO 
   

Debiti a lungo termine 
   

Residui passivi €                      1.294,95 €                         733,61 €                2.028,56 

Totale debiti €                      1.294,95 €                         733,61 €               2.028,56 

Consistenza patrimoniale €                   158.957,66 €                       1.119,24 €             160.076,90 

TOTALE PASSIVO  €                  160.252,61   €                      1.852,85       €           162.105,46  
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Situazione dei residui 

 

Non vi sono residui attivi mentre quelli passivi sono pari ad € 2.028,56==. Ad oggi sono stati pagati € 
2.028,56== corrispondenti alla totalità dei residui passivi. (Mod. N). 

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici 

 

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI 
Rapporto 

Tra Tipo 

  Esercizio finanziario 2017   e totale spese 

impegnate 

Tipo Trattamento fondamentale e accessorio €           11.856,62 10% 

1 Missioni €                          - 0% 

2 Altre spese di personale €                    7,90 0% 

3 Beni d'investimento €             8.472,90 7% 

4 Beni di consumo  €           28.769,01 23% 

5 Prestazione di servizi da terzi €           73.641,11 59% 

6 Tributi €                          - 0% 

7 Altre spese €             1.122,18 1% 

8 Oneri finanziari €                          - 0% 

9 Trattamento fondamentale e accessorio €           11.856,62 10% 

 Totale generale €         123.869,72 
 

 
 
 

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  

Anno 2018 
 

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 

 
L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere 
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di 
cui all'allegato “A” del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il 
trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 

 
Riferimenti: 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  22 settembre 2014 

 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014 
 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°   3 del 14 gennaio 2016 

 

Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 30/04/2018 24/04/2018 - 24,03 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 31/07/2018 11/07/2018 - 11,49 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 31/10/2018 05/11/2018    13,82 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 31/01/2019 04/01/2019 - 19,26 

Base annuale Anno 2018 31/01/2019 04/01/2019       -    14,85 

 
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 

Indici di bilancio 

 

Descrizione dell’indice Valore Valutazione Valutazione 

calcolato    del dato 
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N. 1 – INDICE DI 

DIPENDENZA 

FINANZIARIA  

      Varia da zero, 

dipendenza 
nulla, ad uno, 
dipendenza 
massima Rapporto tra le entrate da 

trasferimenti ordinari ed il 
totale delle entrate  - 

Accertamenti. 

 €            21.621,36   €      116.179,08                     0,19  

N. 2  -  INCIDENZA 
RESIDUI ATTIVI 

      Varia da zero, 
produzione nulla 
di residui, ad 
uno, produzione 
massima di 
residui 

Rapporto tra gli 
accertamenti non riscossi  
sul totale degli accertamenti 
dell’esercizio di competenza. 

 €                         -     €      116.179,08                           
-  

N. 3 – INCIDENZA 
RESIDUI PASSIVI 

      Varia da zero, 
produzione nulla 
di residui, ad 
uno, produzione 
massima di 
residui. 

Rapporto tra gli impegni non 
pagati sul totale degli 

impegni dell'esercizio  di 
competenza. 

 €             2.028,56   €      123.869,72                     0,02  

N. 4 – SMALTIMENTO 
RESIDUI ATTIVI 

      Varia da zero, 
smaltimento 
nullo di residui, 
ad uno, 
realizzazione 
massima dei 
residui. 

Rapporto tra le riscossioni 
ed i residui attivi iniziali. 

 €             1.560,56   €         1.560,56                     1,00  

N. 5 – SMALTIMENTO DEI 
RESIDUI PASSIVI 

      Varia da zero, 
smaltimento 
nullo dei residui, 
ad uno 
smaltimento 
massimo dei 
residui. 

Rapporto tra i pagamenti ed 
i residui passivi iniziali. 

 €             1.294,95   €         1.294,95                     1,00  

N. 6 – INDICE DELLA 

CAPACITA’ DI SPESA 

      Varia da zero, 
nessuna spesa, 
ad uno che 
indica 
l’utilizzazione 
totale delle 
autorizzazioni di 
spesa. 

Rapporto tra il totale dei 
pagamenti (in conto 
competenza ed in conto 
residui) dell’anno ed il totale 
della massa spendibile 
(impegni sulla competenza  

+ residui al 1/1). 

 €          123.136,11   €      125.164,67                     0,98  

N.  7 – INDICE DI 
ACCUMULO DEI RESIDUI 
PASSIVI 

      varia da zero, 
nessun 
accumulo, ad 
uno, che indica 

il totale rinvio 

dei pagamenti 
all’anno 
successivo. 

Rapporto tra il totale dei 
residui passivi  a fine anno 

ed il totale della massa 
spendibile (impegni sulla 
competenza + residui 
iniziali). 

 €             2.028,56   €      125.164,67                     0,02  

 
TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI Rendiconto Percentuale 

   anno 2018    

Studenti                                         840,00    

Classi                                           40,00    
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Docenti                                           85,00    

ATA                                           19,00    

Autonomia finanziaria  €                                 81.250,93  69,94% 
Aggr: 04+05+06+07   

 

Autonomia impositiva   
 

Tasse e contributi alunni  €                                 12.746,10  10,97% 

Indebitamento    
 

Aggr: 07 - Mutui   
 

Trasferimenti dello Stato   
 

Aggr: 02+03  €                                 22.182,05  19,09% 

TOTALE DELLE ENTRATE   
 

Trend delle entrate complessive  €                               116.179,08  
 

Spese per attività   
 

A01+A02+A03+A04  €                                 83.682,04  68,68% 

Spese per progetti   
 

P01+P02+…P0n  €                                 38.159,12  31,32% 

Spese per gestioni economiche     
Aggr: G01+G02+G03+G04     

TOTALE DELLE SPESE     
Trend delle spese complessive  €                               121.841,16    

 
In merito a tali indicatori si osserva: 
 
 L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde 

alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. 
 L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed evidenzia 

l’autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio. 

 L’indice di “indebitamento” evidenzia il debito per i mutui in ammortamento. 
 L’indice di “Trasferimenti dello Stato” evidenzia il peso erariale dell’istituzione scolastica. 
 L’indice di “Spese per attività” evidenzia il totale dei costi fissi.  
 L’indice di “Spese per progetti” evidenzia il totale delle risorse destinate a ampliare l’offerta 

formativa della scuola 
 

Per concludere il Conto Consuntivo per il 2018 elaborato conformemente a quanto disposto dall’art. 18 
del D.I. 44/01.02.2001, completo di tutti gli allegati di rito, viene sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori e a quello del Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 
 

************* 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Visto il 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; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 09/02/2018  Delibera n.10; 

Vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica 
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;  

Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati; 

Considerato che, con verbale n. 2019/004 del  17/04/2019 i Revisori dei Conti, sulla base degli 
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso 

parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2018 da parte del 
Consiglio di Istituto. 

 
Approva 

 
il Conto Consuntivo E.F. 2018 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente, in sintesi: 

 

ENTRATE (modello H) 

Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze 
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definitiva da riscuotere in + o in - 

€ 203.269,05 € 116.179,08 € 116.179,08 € 0,00 € 87.089,97 

Disavanzo competenza €     7.690,64 

Totale a pareggio € 123.869,72 

 

USCITE (modello H) 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 203.269,05 € 123.869,72  € 121.841,16  € 2.028,56  € 79.399,33 

Avanzo competenza € 0,00 

Totale a pareggio € 123.869,72 

 

 
Componenti 

Presenti Assenti   
Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

15 4 15 0 0 

 
Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione: 

 verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, 

 verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione 
trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo. 

 verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione 
Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi. 

 verrà data comunicazione di approvazione all’Ufficio Scolastico Regionale tramite …(piattaforma). 
 i dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l’applicativo “Athena 2 

– verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 
17/09/2010). 

 
Omissis 

 
 

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO. 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO             
  Ins.Sangelantoni Maria Cristina                                                 Sig.ra TREVISAN Tamara 

 
 

 

 
 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto  
 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                  
                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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