
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)●

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)●

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)●

Conto del patrimonio (Mod. K)●

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)●

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)●

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)●

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2019
con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale di competenza, nel rispetto delle linee programmatiche del PTOF d’istituto, prevedeva un vasto
insieme di attività integrative e progetti, a completamento e integrazione delle attività didattiche.

Inoltre il programma riservava particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in
ambito informatico. In questo modo era possibile garantire un’offerta formativa ampia e differenziata, capace di far fronte
alle esigenze di un corpo studentesco ampio e differenziato, e di misurarsi al contempo con le esigenze del mercato del
lavoro e della formazione sul campo.

Di particolare importanza la formazione e sviluppo professionale dei docenti necessaria per assicurare qualità al percorso
formativo degli studenti. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e
per un’efficace politica delle risorse umane. Si sono attivate molti corsi di formazione con i seguenti obiettivi:

·        Valorizzare e promuovere la crescita professionale;

·        Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del servizio
scolastico;

·        Promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie

·        Saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che comportano l’acquisizione di nuove
strategie, soprattutto in campo didattico

 

In questo contesto sono state effettuate le spese necessarie al raggiungimento di questi obiettivi e si sono svolte le attività
che caratterizzano il piano dell’offerta formativa della scuola.

A questo scopo sono stati organizzati corsi interni, sia predisposti dall’Istituto cha da scuole in rete

e sono stati definiti anche accordi, intese e convenzioni con soggetti esterni alla scuola.

 

Il coordinamento e la verifica dei risultati di queste attività sono stati assicurati dai docenti dei gruppi di lavoro, dalle funzioni
strumentali, dai collaboratori del dirigente, e in alcuni casi direttamente dal dirigente scolastico. Nell’insieme si può
affermare che gli obiettivi indicati dal programma sono stati in gran parte raggiunti.
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Al centro di ogni intervento sono state poste le esigenze di innovazione didattica e curricolare, di benessere a scuola, di
integrazione degli alunni disabili e stranieri. Il piano di rinnovo delle attrezzature ha comportato l’acquisto di tecnologie e vari
altri acquisti per il potenziamento e la manutenzione delle risorse esistenti.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 703.105,36 Programmazione definitiva 673.172,69
Disp. fin. da programmare

29.932,67

Accertamenti 325.406,52 Impegni 291.218,82
Avanzo di competenza

34.187,70

Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A) 285.483,47

Riscossioni competenza
residui (B)

337.423,34
Pagamenti competenza
residui (C)

320.780,15

Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D)
(D=A+B-C)

302.126,66

Somme rimaste da riscuotere
(E)

62.677,93 Somme rimaste da pagare (F) 19.450,69
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
43.227,24

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

66.748,12
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

215,48

Totale residui attivi (I=E+G) 129.426,05 Totale residui passivi (L=F+H) 19.666,17
Residui Attivi - Residui Passivi

109.759,88

A fronte degli obiettivi proposti fu approvato un bilancio di previsione che come risulta dal mod. A del Programma Annuale
2019 aveva in entrata € 442.055,17.

Come si evince dal mod. F del conto consuntivo, nel corso dell’anno finanziario 2019 si sono avute variazioni di bilancio in
aumento per un totale complessivo di €  261.050,19.

Tale aumento è dovuto principalmente all’adeguamento dei finanziamenti MIUR per la dotazione ordinaria e dal
finanziamento di progetti MIUR FESR PON e da contributi di privati.

Conseguentemente sono state ripartite le pari variazioni in uscita .
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3. Conto Finanziario

Attraverso una attenta lettura dei dati contabili dei vari progetti mi preme dire che la scelta della scuola quale Istituto Polo
per la Formazione ha comportato senza dubbio un carico di lavoro ulteriore per tutto il personale, ma ha anche posto le
condizioni per un confronto continuo con le altre scuole e con il territorio sugli aspetti della formazione dei docenti e del
personale ATA. Per quest’ultimo, soprattutto per quanto riguarda gli uffici didattici ed amministrativi della segreteria, si
sottolinea l’esigenza di proseguire nella formazione per completare il piano di automatizzazione e digitalizzazione avviato
negli anni precedenti al fine di rispondere in modo sempre più celere alle richieste che provengono dalla continua
innovazione della Pubblica Amministrazione, compresa la formazione per le nuove indicazioni in materia di privacy e di
accessibilità dei documenti redatti.

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato
Programmazione

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

1. Avanzo di amministrazione presunto 377.698,84 0,00 0,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 211.115,12 211.115,12 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 53.911,07 53.911,07 100,00 %

6. Contributi da privati 60.380,32 60.380,32 100,00 %

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

Totale Entrate 703.105,36 325.406,52

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 325.406,52

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2019 e del conto consuntivo 2019 si evince in particolare un
forte incremento:

dell’aggregato 03 (finanziamento dello stato)          +  € 159.758,79   
dell’aggregato 05 (finanziamento enti territoriali)    +  €    47.911,07 
dell’aggregato 06(contributi da privati)                   +  €  53.380,32 
dell’aggregato 12 (altre entrate)                           +  €          0.01
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   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 377.698,84 0,00 377.698,84

1 Non vincolato 103.474,03 0,00 103.474,03

2 Vincolato 274.224,81 0,00 274.224,81

L’Avanzo di amministrazione risulta da economie effettuati sulle varie attività e progetti, che verranno reimpiegate nell’anno
2020  per le stesse finalità per cui erano state erogate.

   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

3 Finanziamenti dallo Stato 51.356,33 211.115,12 211.115,12 152.838,59 58.276,53

1 Dotazione ordinaria 19.441,33 30.009,58 30.009,58 30.009,58 0,00

2 Dotazione perequativa 0,00 15.242,15 15.242,15 15.242,15 0,00

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 119.959,39 119.959,39 88.959,39 31.000,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 31.915,00 45.904,00 45.904,00 18.627,47 27.276,53

Prendendo in considerazione l’aggregato 02 notiamo che l’incremento sostanzialmente è dovuto ai finanziamenti vincolati
pari a

+ € 159.758,79.

Essi si riferiscono ai finanziamenti per assegnazioni Fondi Miur per realizzazione POF, per formazione neo assunti in ruolo ,
formazione docenti   rete Ambito di cui la scuola è capofila , finanziamenti per azioni legate al Piano Nazionale Scuola
Digitale.

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

6.000,00 53.911,07 53.911,07 49.509,67 4.401,40

4 Comune vincolati 6.000,00 47.301,40 47.301,40 42.900,00 4.401,40

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 6.609,67 6.609,67 6.609,67 0,00

Per quanto riguarda l’aggregato 05  l’incremento di + €  47.911,07  si riferisce a finanziamenti e contributi di Enti Territoriali
per progetti dell’infanzia, per assistenza alunni diversamente abili , concenzioni siglate con i Comuni di Cadeo e Pontenure
e contributi finalizzati a progetti specifici per la realizzazione delle Azioni sui  Progetti del Piano Nazionale Scuola Digitale .
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   6 - Contributi da privati

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

6 Contributi da privati 7.000,00 60.380,32 60.380,32 60.380,32 0,00

1 Contributi volontari da famiglie 0,00 15.235,70 15.235,70 15.235,70 0,00

4
Contributi per visite, viaggi e programmi di
studio all'estero

2.000,00 23.289,32 23.289,32 23.289,32 0,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

5.000,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 0,00

7 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 12.620,80 12.620,80 12.620,80 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

11 Contributi da imprese vincolati 0,00 170,50 170,50 170,50 0,00

Per quanto riguarda l’aggregato 06  tale incremento di €  53.380,32 si riferisce a contributi da  privati per assicurazione,
contributo volontario e gite e viaggi di istruzione , contributi da imprese locali per coofinaziamento per progetti legati
all'azione #7 del Piano Nazioanle Scuola Digitale.

   12 - Altre entrate

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

12 Altre entrate 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

Per quanto riguarda l’aggregato 12 tale incremento di + € 0,01 si riferisce ad interessi maturati sul conto di tesoreria.

 

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 377.698,84

Finanziamenti dallo Stato 211.115,12

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 53.911,07

Contributi da privati 60.380,32

Altre entrate 0,01
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 300.685,91 111.423,75 37,06 %

P. Progetti 371.709,13 179.795,07 48,37 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 777,65 0,00 0,00 %

Totale Spese 673.172,69 291.218,82

Avanzo di competenza 34.187,70

Totale a pareggio 325.406,52

Dal confronto dei dati delle spese del programma annuale 2019  e del conto consuntivo 2019  si evince in particolare un
forte incremento:

dell’aggregato A (attività) + €     132.868,60    
dell’aggregato P (progetti) + €    128.181,59
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

A Attività amministrativo-didattiche 167.817,31 132.868,60 300.685,91 111.423,75 102.746,00 8.677,75 297.099,31 185.675,56

1
Funzionamento generale e decoro
della Scuola

68.028,99 37.024,01 105.053,00 33.803,70 32.740,96 1.062,74 105.053,00 71.249,30

2 Funzionamento amministrativo 69.406,81 27.687,87 97.094,68 24.096,27 19.321,32 4.774,95 93.559,08 69.462,81

3 Didattica 20.468,97 46.867,40 67.336,37 25.012,39 22.812,33 2.200,06 67.285,37 42.272,98

5
Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

9.912,54 21.289,32 31.201,86 28.511,39 27.871,39 640,00 31.201,86 2.690,47

Prendendo in considerazione l’aggregato A (attività) l’aumento della programmazione di 132.868,60 

 € 132.868,60  è imputabile per la maggior parte a spese di funzionamento amm.vo e didattico e di progetti formativi e
progetti legati alle azioni del Piano Nazionale  Scuola Digitale.

   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

P Progetti 243.527,54 128.181,59 371.709,13 179.795,07 169.022,13 10.772,94 361.709,13 181.914,06

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico
e professionale"

26.837,28 2.758,67 29.595,95 10.842,48 10.182,73 659,75 29.595,95 18.753,47

2
Progetti in ambito "Umanistico e
sociale"

137.211,50 57.850,39 195.061,89 111.022,66 105.510,34 5.512,32 195.061,89 84.039,23

4
Progetti per "Formazione /
aggiornamento del personale"

79.478,76 67.572,53 147.051,29 57.929,93 53.329,06 4.600,87 137.051,29 79.121,36

Prendendo in considerazione l’aggregato P (progetti) l’aumento della programmazione

di € 128.181,59 è dovuto a finanziamenti specifici per progetti.

 

Per conseguire gli obiettivi già indicati nel programma annuale e riassunti sopra, oltre alle attività che trovano riscontro
nell’aggregato A sono state istituite  aree progettuali, di impegno e di peso diverso, riportate nell’aggregato P.

Nelle aree sono incluse anche attività di tipo organizzativo, che per le caratteristiche di questo istituto, e una presenza molto
elevata di alunni disabili, stranieri e in genere in situazioni di difficoltà – assumono grande importanza e contribuiscono allo
svolgimento di un’attività didattica per quanto possibile serena e produttiva.

Tutti gli altri progetti, in coerenza con gli obiettivi programmatici, hanno riguardato soprattutto le attività volte a favorire il
successo formativo: iniziative di innovazione didattica, interventi di recupero e sostegno, definizione di percorsi formativi per
alunni in difficoltà (compresi gli alunni certificati e gli stranieri), attività di aggiornamento e formazione.

Gli obiettivi essenziali indicati nel Programma sono stati conseguiti, in particolare per quel che riguarda le attività di
approfondimento e di arricchimento dell’offerta formativa.
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Per ogni progetto è stato indicato un responsabile. A quest’ultimo spettava coordinare le attività e presentare un rapporto di
sintesi sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti, o comunque l’eventuale documentazione prodotta, in modo da fornire al
Collegio Docenti gli elementi necessari per la valutazione del progetto.

 

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

R Fondo di riserva 777,65 0,00 777,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 777,65 0,00 777,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 79.327,58

Acquisto di beni di consumo 178.192,61

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 283.987,75

Acquisto di beni d'investimento 96.404,03

Altre spese 31.406,20

Rimborsi e poste correttive 3.076,87

Fondo di riserva 777,65
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   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi
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   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A02 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A01

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo “U.Amaldi ” è stato
elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo ed è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto.

Il PTOF della scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa dell’istituto e le
sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento.

Il PTOF è pertanto “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo
“U.Amaldi”. Completano il documento, in allegato, il Piano di Miglioramento, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di
Disciplina, il Patto di Corresponsabilità Educativa, la Carta dei Servizi Scolastici ed altri documenti.

Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario
ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare
persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.

Il PTOF è quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, attraverso
l’organizzazione delle attività dell’Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo plesso – in risposta ai bisogni degli alunni,
delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative. In
altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo
formativo degli studenti e delle studentesse.

Costituisce un punto di riferimento comune per tutte le scuole dell’Istituto e uno strumento della professionalità docente che
in esso riconosce uniformità di intenti e principi e continuità curricolare e didattica.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di
realizzare gli obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l’offerta formativa erogata.

In ultimo è doveroso ringraziare tutto il personale di Segreteria, tutti i Docenti, tutti i Collaboratori Scolastici e i Genitori
impegnati quotidianamente a cooperare, nel rispetto reciproco dei ruoli, per la qualità della scuola e per il successo
formativo degli alunni, due finalità che devono trovare nel programma annuale e relativo consuntivo il dovuto sostegno
finanziario-organizzativo-gestionale con una efficace ed efficiente allocazione delle risorse. 

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all’anno 2019, viene trasmessa ai Revisori dei Conti e  per
opportuna conoscenza al Consiglio d’Istituto.

[Luogo] Data: 17-03-2020
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariapia Crovini Leonardo Mucaria
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