Conto Consuntivo
2018
Relazione illustrativa

Premessa
Il Conto Consuntivo è accompagnato da una relazione a cura del Dirigente Scolastico, in cui è illustrato
l’andamento della gestione e i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi. Pertanto viene illustrata la
gestione dell’Istituzione Scolastica evidenziando i risultati di tale gestione in relazione agli obiettivi del
Programma Annuale dell’esercizio 2018.

Esame del contesto
La presente relazione è stata redatta sulla base dell’esame del seguente contesto della popolazione scolastica
alla data del 15 marzo:
- Scuola dell’Infanzia:
Sezioni con orario normale
Bambini iscritti e frequentanti sezioni con orario a normale

N° 6
N° 120

- Scuola Primaria:
Classi prime funzionanti a 27 ore a 29 ore
Classi prime funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi prime iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi prime funzionanti da 27 ore a 29 ore
Totale alunni classi prime funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi prime frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 4
N° 1
N° 92
N° 74
N° 16
N° 90
N° 1

Classi seconde funzionanti a 27 ore a 29 ore
Classi seconde funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi seconde iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi seconde funzionanti da 27 ore a 29 ore
Totale alunni classi seconde funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi seconde frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 2
N° 1
N° 58
N° 40
N° 18
N° 58
N°

Classi terze funzionanti a 27 ore a 29 ore
Classi terze funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi terze iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi terze funzionanti da 27 ore a 29 ore
Totale alunni classi terze funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi terze frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 4
N° 1
N° 85
N° 71
N° 15
N° 86
N° 2

Classi terze funzionanti a 27 ore a 29 ore
Classi quarte funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi quarte iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi quarte funzionanti da 27 ore a 29 ore
Totale alunni classi quarte funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi quarte frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 3
N° 1
N° 71
N° 55
N° 16
N° 71
N° 3

Classi terze funzionanti a 27 ore a 29 ore
Classi terze funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi quinte iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi quinte funzionanti da 27 ore a 29 ore
Totale alunni classi quinte funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi quinte frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 5
N° 1
N° 87
N° 69
N° 18
N° 87
N°

Pluriclassi funzionanti a 28 ore
Totale alunni pluriclassi iscritti al 1° settembre
Totale alunni pluriclassi funzionanti da 27 ore a 29 ore
Alunni diversamente abili

N° 1
N° 18
N° 19
N° 0
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-

Scuola Secondaria di 1° grado:

Classi prime funzionanti a 30 ore
Classi prime funzionanti a 37 ore
Totale alunni classi prime iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi prime funzionanti a 30 ore
Totale alunni classi prime funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi prime frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 3
N° 1
N° 78
N° 59
N° 18
N° 77
N° 2

Classi seconde funzionanti a 30 ore
Classi seconde funzionanti a 37 ore
Totale alunni classi seconde iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi seconde funzionanti a 30 ore
Totale alunni classi seconde funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi seconde frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 3
N° 1
N° 76
N° 53
N° 22
N° 75
N° 3

Classi terze funzionanti a 30 ore
Classi terze funzionanti a 37 ore
Totale alunni classi terze iscritti al 1° settembre
Totale alunni classi terze funzionanti a 30 ore
Totale alunni classi terze funzionanti a 40 ore
Totale alunni classi terze frequentanti
Alunni diversamente abili

N° 4
N° 0
N° 67
N° 66
N° 0
N° 66
N° 4

Si è inoltre esaminato il contesto relativo all’organico di fatto del personale docente ed a.t.a. titolare sempre
alla data del 15 marzo:
- Personale docente:
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
Totale insegnanti

N° 60
N° 0
N° 6
N° 1
N° 6
N° 1
N° 10
N° 4
N° 11
N° 1
N° 100

- Personale a.t.a.:
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time
Totale personale a.t.a.
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N° 1
N° 4
N° 0
N° 10
N° 1
N° 5
N. 1
N° 22

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 è stato elaborato in conformità alle disposizioni
del D.I.n. 129 del 28/8/2018.
Le poste della previsione indicate nel Conto Consuntivo sono quelle determinate in sede di
Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del
14/12/2017.
Le variazioni apportate a dette previsioni sono state adottate con delibere del Consiglio di Istituto e
disposte con decreti del Dirigente Scolastico durante il corso dell’esercizio finanziario:
Delibera n° del
Importo totale
N° 104 del 26/04/18
-14142,31
N° 122 del 28/06/18
2.308,15
N° 134 del 08/11/18
14.470,23
TOTALE VARIAZIONI €
2.636,07
Le risorse disponibili per l’Istituto sono state destinate in coerenza con quanto stabilito dal P.T.O.F.
della Scuola adottato dal Collegio Docenti, per il prioritario svolgimento dell’attività d’istruzione,
formazione e orientamento proprie dell’Istituzione Scolastica autonoma.
Si attesta, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio e si dichiara che tutte le
economie verranno reimpiegate nell’esercizio finanziario 2018.
La gestione delle minute spese da parte del Direttore s.g.a. è avvenuta nel rispetto della normativa
vigente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE RISULTANZE CONTABILI
Il riepilogo del Modello H – conto finanziario esercizio finanziario 2018 – evidenzia:
somme accertate
somme impegnate
avanzo di competenza

€ 58.935,47
€ 52.467,46
€ 6.468,01

Il Modello L – elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018 – presenta i
seguenti totali:
residui attivi
residui passivi

€ 31.134,76
€ 1.077,78

Il Modello I – rendiconto attività e/o progetti, concordano con le risultanze del modello H
Il Modello J – situazione amministrativa, presenta le seguenti risultanze:
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Fondo di cassa alla fine dell’esercizio
Avanzo di competenza
Avanzo di amministrazione

€ 43.579,86
€ 37.032,19
€ 6.468,01
€ 67.089,17

L’avanzo di amministrazione è pari ad € 67.089,17 e verrà riutilizzato nell’e.f. 2019.
Il fondo di cassa risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell’estratto conto
dell’Istituto cassiere.
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Il Modello K – conto di patrimonio, evidenzia la seguente situazione al 31/12/2018:
ATTIVO

Importo
41311,55
31134,76
37032,19
109478,5

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DISPONIBILITÀ - CREDITI RESIDUI ATTIVI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
DEBITI – RESIDUI PASSIVI
CONSISTENZA PATRIMONIALE
TOTALE A PAREGGIO

1077,78
108400,72
109478,5

Il Modello M – spese per il personale, riporta le spese per emolumenti fondamentali netti relativi
a compensi accessori, per prestazioni autonome, per IRPEF e oneri riflessi.
Il Modello N – riepilogo per tipologia di spesa, presenta dati utili all’analisi dei costi e dei
risultati dell’attività amministrativa.

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze
sopra descritte:

ENTRATE

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'avanzo di amministrazione a fine esercizio dell'anno 2017 è pari ad € 62.768,50.
Nell'Esercizio Finanziario si è avuta la seguente radiazione n. 97/2006 di € 2.147,34 per
diminuzione di residui attivi di anni precedenti (2006).
Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
La previsione iniziale è pari ad € 14.907,09 a fronte di una previsione definitiva di € 23.876,73:
risultano riscossi € 23.876,73 e le somme rimaste da riscuotere sono pari ad € 0,00
Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale pari ad € 14.907,09
Somme accertate € 21.278,09
Somme riscosse € 21.278,09

Previsione definitiva pari ad € 21.278,09
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01 - finanziamento per funzionamento: previsione iniziale pari ad € 14.907,09 (di cui
Fondo di Riserva € 740,00) è stata aumentata con Delibera del C.I. di € 6.371,00
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 21.278,09
Somma riscossa € 21.278,09
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
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Voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 0,00
Somme accertate € 2.147,34
Somme riscosse € 2.147,34

Previsione definitiva pari ad € 2.147,34
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01 : finanziamento per sofferenza finanziaria previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata
modificata con delibera C.I. Di € 2.147,34 per adeguarla all’assegnazione comunicata.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 2.147,34
Somma riscossa € 2.147,34
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 0,00
Somme accertate € 431,30
Somme riscosse € 431,30

Previsione definitiva pari ad € 431,30
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01 : finanziamento per progetti di orientamento previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata
modificata con delibera C.I. di € 431,30 per adeguarla all’assegnazione comunicata.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 431,30
Somma riscossa € 431,30
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE
La previsione iniziale è pari ad € 4.000,00 a fronte di una previsione definitiva di € 9.142,09:
Somma riscossa € 9.142,09
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 0,00
Somme accertate € 4.544,00
Somme riscosse € 4.544,00

Previsione definitiva pari ad € 4.544,00
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01: contributo comunale per sportello psicologico, ampliamento dell'offerta formativa e
laboratorio informatico previsione iniziale pari ad € 0,00 è stata modificata con delibera del C.I. di
€ 4.544,00 per adeguarla alle assegnazioni dei Comuni.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 4.544,00
Voce 05 – COMUNE VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 4.000,00
Somme accertate € 4.598,09
Somme riscosse € 4.598,09

Previsione definitiva pari ad € 4.598,09
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01: funzioni miste dei collaboratori scolastici previsione iniziale pari ad € 4.000,00 è
stata aumentata con delibera del C.I. di € 598,09 per adeguarla alle esigenze comunicate al Comune
di Salussola relativamente a compensi per servizio ausiliario relativo alla mensa scolastica.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 4.598,09
Somma riscossa € 4.598,09
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
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Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
La previsione iniziale è pari ad € 23.250,00 a fronte di una previsione definitiva di € 25.916,00:
risultano riscossi € 25.916,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Voce 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 0,00
Somme accertate € 630,00
Somme riscosse € 630,00

Previsione definitiva pari ad € 630,00
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01: ampliamento dell’offerta formativa-allestimento laboratorio informatico previsione
iniziale pari ad € 0,00 è stata aumentata con delibera del C.I. di € 630,00 per adeguarla al
finanziamento delle famiglie degli alunni.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 630,00
Somma riscossa € 630,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Voce 02 – FAMIGLIE VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 11.000,00
Previsione definitiva pari ad € 13.010,00
Somme accertate € 13.010,00
Somme riscosse € 13.010,00
Non ci sono somme da riscuotere
Sottovoce 01: viaggi d’istruzione previsione iniziale pari ad € 5.000,00 è stata aumentata con
delibera del C.I. Di € 1.031,00 per adeguarla al finanziamento delle famiglie degli alunni.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 6.0310,00
Somma riscossa € 6.0310,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Sottovoce 02: teatro in inglese Scuola Secondaria 1° grado di Cavaglià previsione iniziale pari ad €
0,00 è stata modificata con delibera del C.I. di € 672,00 per adeguarla al finanziamento delle
famiglie degli alunni.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 672,00
Somma riscossa € 672,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Sottovoce 03 : assicurazione infortuni e rc previsione iniziale pari ad € 6.000,00 è stata aumentata
con delibera del C.I. di € 307,00 per adeguarla al maggior finanziamento delle famiglie degli alunni
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 6.307,00
Somma riscossa € 6.307,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
Voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 11.250,00
Somme accertate € 11.250,00
Somme riscosse € 11.250,00

Previsione definitiva pari ad € 11.250,00
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01: finanziamento Fondazione per realizzazione Progetti POF a.s. 2017/18 previsione
iniziale pari ad € 11.250,00 non è stata modificata.
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 11.250,00
Somma riscossa € 11.250,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Voce 04 – ALTRI VINCOLATI
Previsione iniziale pari ad € 1.000,00
Somme accertate € 1.080,00
Somme riscosse € 1.080,00

Previsione definitiva pari ad € 1.080,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00
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Sottovoce 01 : assicurazione infortuni e rc previsione iniziale pari ad € 1.000,00 è stata aumentata
con delibera del C.I. di € 26,00 per adeguarla al maggior finanziamento del docente e ATA
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 1.026,00
Somma riscossa € 1.026,00
Somme rimaste da riscuotere € 00,00

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE
La previsione iniziale è pari ad € 0,00 fronte di una previsione definitiva di € 0,65: risultano
riscossi € 0,65. Non ci sono somme da riscuotere.

Voce 01 – INTERESSI
Previsione iniziale pari ad € 0,00
Somme accertate € 0,65
Somme riscosse € 0,65

Previsione definitiva pari ad € 0,65
Non ci sono somme da riscuotere

Sottovoce 01 : interessi previsione iniziale pari ad € 0,00 la previsione è stata modificata con
delibere del C.I. di € 0,65
La previsione definitiva ammonta pertanto ad € 0,65
Somma riscossa € 5,89
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

L’analisi delle singole sottovoci di entrata consente la rielaborazione della composizione delle
entrate 2017, che risulta essere la seguente:
TIPOLOGIA
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti da Enti Locali
Contributi da privati
Altre entrate
TOTALI

ENTRATE
€ 62.768,50
€ 23.876,73
€ 9.142,09
€ 25.916,00
€ 0,65
€ 121.703,97

%
51,57
19,62
7,51
21,29
0,01
100

Importante poste sono l’avanzo di amministrazione e i finanziamenti da privati.

0,01%
21,29%

7,51%

51,57%

19,62%
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La composizione dei finanziamenti dello Stato (€ 23.876,73) è così costituita:
Funzionamento
Progetti di Orientamento
Sofferenza finanziaria

€
€
€

21.278,09
451,30
2.147,34

Gran parte dei finanziamenti dello Stato è destinata al funzionamento dell’Istituto ed alle attività
istituzionali in particolar modo in materia di sicurezza (Medico Competente e R.S.P.P.).

SPESE
AGGREGATO A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La previsione iniziale, pari ad € 13.659,73, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 13.997,95 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 5.169,43.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 8.828,52

02 BENI DI CONSUMO
 01 carta cancelleria stampati
 02 riviste e giornali
 03 materiale e accessori tecnico specialistico

€
€
€
€

978,10
51,16
72,15
854,79

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

€

3.106,50

€
€
€
€

900,00
1.596,50
10,00
600,00

04 ALTRE SPESE

01 Amministrative: spese postali e telegrafiche e bollati

04 Imposte (I.V.A.)

€
€
€

1.084,83
465,44
619,39

99 PARTITE DI GIRO
 01 anticipo al D.S.G.A.

€
€

700,00
700,00






07 noleggi, locazioni e leasing
08 utenze e canoni sito web
10 servizio ausiliari
11 servizi finanziari

Tale composizione della spesa è percentualmente illustrata come segue:
-

beni di consumo
prestazioni di servizi
altre spese

18,92%
60,09%
20,99%
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20,99%

18,92%

60,09%

AGGREGATO A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione iniziale, pari ad € 14.435,67, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 18.400,89 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 6.207,92.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 12.192,97

02 BENI DI CONSUMO
 02 giornali e pubblicazioni
 03 materiali ed accessori

€
€
€

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
 07 noleggi, locazioni, leasing/licenze d’uso

€ 4.638,94
€ 4.638,94

04 ALTRE SPESE

04 Imposte (I.V.A.)

€ 1.077,25
€ 1.077,25

Tale composizione della spesa è percentualmente illustrata come segue:
-

beni di consumo
prestazioni di servizi
altre spese

7,92%
74,73%
17,35%
10

491,73
234,03
257,70

7,92%

17,35%

74,73%

PROGETTO P01: “ARTE GIOCO E FANTASIA"
La previsione iniziale, pari ad € 8.886,40, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 8.687,40 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 8.557,00.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 130,40.

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
 02 altre prestazioni professionali e specialistiche
 13 visite e viaggi di istruzione

€
€
€

7.580,26
1.947,53
5.632,73

04 ALTRE SPESE

04 Imposte (I.V.A.)

€
€

976,74
976,74

PROGETTO P02: “UN PASSAPORTO PER IL MONDO"
La previsione iniziale, pari ad € 3.904,80, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 4.662,18 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 4.197,36.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 464,82

01 PERSONALE
 05 compensi accessori lordi non a carico FIS DOCENTI
 06 compensi accessori lordi non a carico FIS ATA
 11 contributi ed oneri a carico amministrazione

€
€
€
€

2.731,79
1.708,21
339,11
684,47

02 BENI DI CONSUMO

€

650,47
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 01 carta cancelleria stampati
 03 materiali ed accessori

€
€

545,23
105,24

03 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
 02 altre prestazioni professionali e specialistiche

€
€

610,91
610,91

04 ALTRE SPESE

04 Imposte (I.V.A.)

€
€

204,19
204,19

PROGETTO P03: “VIAGGIO VERSO CHI SARO’"
La previsione iniziale, pari ad € 10.292,18, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 10.333,48 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 8.866,10.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 1.467,38.
01 PERSONALE
 05 compensi accessori lordi non a carico FIS DOCENTI
 06 compensi accessori lordi non a carico FIS ATA
 11 contributi ed oneri a carico amministrazione

€
€
€
€

1.516,62
634,23
508,66
373,73

02 BENI DI CONSUMO
 01 carta cancelleria stampati
 03 materiali ed accessori

€
€
€

681,10
476,83
204,27

03 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
 02 altre prestazioni professionali e specialistiche

€
€

6.569,00
6.569,00

04 ALTRE SPESE

04 Imposte (I.V.A.)

€
€

99,38
99,38

PROGETTO P04: “IL PERSONALE DELLA SCUOLA”
La previsione iniziale, pari ad € 18.036,12, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 20.451,62 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 6.938,54.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 13.513,08.
01 PERSONALE
 05 compensi accessori lordi non a carico FIS DOCENTI
 11 contributi ed oneri a carico amministrazione

€
€
€

130,00
97,96
32,04

02 BENI DI CONSUMO
 03 materiali ed accessori

€
€

1.435,36
1.435,36

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

€

12

5.057,40

 01 consulenze
 02 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
 06 formazione e aggiornamento
04 ALTRE SPESE

04 Imposte (I.V.A.)

€
€
€

4.400,00
40,00
617,40

€
€

315,78
315,78

PROGETTO P05: “PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI”
La previsione iniziale, pari ad € 0,00, non è stata oggetto di modifica.
La previsione definitiva ammonta ad € 0,00 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 0,00

PROGETTO P06: “ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”
La previsione iniziale, pari ad € 18.621,00, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 12.531,11 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 12.531,11.
01 PERSONALE
 06 compensi accessori lordi non a carico FIS ATA (funzioni miste)
 11 contributi ed oneri a carico amministrazione

€
€
€

4.598,11
3.452,24
1.145,87

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
 12 assicurazioni

€
€

7.333,00
7.333,00

08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
 01 altre poste correttive (relative a errato versamento da parte di un genitore)

€
€

600,00
600,00

PROGETTO P07: “PON FSE – VERSO CHI SARO'”
La previsione iniziale, pari ad € 30.492,00, è stata oggetto di modifica con delibera del Consiglio di
Istituto.
La previsione definitiva ammonta ad € 30.492,00 e a fine esercizio risultano impegnati
complessivamente € 0,00.
E’ stata perciò realizzata un’economia di € 30.492,00
R: FONDO DI RISERVA
La posta iniziale del fondo di riserva di € 740,00, alla data del 31/12/2018 è pari a € 0,00 in quanto
distribuita su attività che presentano necessità di reintegro.
Terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune
rielaborazioni grafiche.
Viene innanzitutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle
spese impegnate pari ad € 52.467,46, che risulta essere la seguente:
-

attività somme impegnate
progetti somme impegnate

€ 11.377,38 percentuale
€ 41.090,11 percentuale
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21,68%
78,32%

21,68%

78,32%

Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i
singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

Aggregato
A01
A02
A03
A04

Tipologia
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d’investimento
TOTALE

impegno
5169,43
6207,92
0
0
11377,35

%
45,44
54,56
0
0
100

Per i progetti, le percentuali di spesa impegnate a fine esercizio e la composizione percentuale tra i
singoli progetti sono i seguenti:

Progetto
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Tipologia
“ARTE GIOCO E FANTASIA”
“UN PASSAPORTO PER IL MONDO”
“VIAGGIO VERSO CHI SARO'”

“IL PERSONALE DELLA SCUOLA”
“PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI”
“ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA”
“PON FSE – VERSO CHI SARO'”
TOTALE
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Impegno €
8557
4197,36
8866,1
6938,54
0
12531,11

%
20,82
10,21
21,58
16,89
0
30,5

0
41090,11

0
100

20,82%

30,50%

10,21%

16,89%

21,58%

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta essere la seguente:

tipologia
Spese di personale
Beni di consumo

Spesa €
8976,52
4236,76
34896,01
3758,17
600
52467,46

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Altre spese
Rimborsi e poste correttive
TOTALE

%
17,11
8,08
66,51
7,16
1,14
100

In questo caso, si evidenzia la netta prevalenza delle spese relative all’acquisto di servizi a fronte di
un 8,08% per l’acquisto di beni di consumo.
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1,14%
7,16%
17,11%

8,08%

66,51%

Per quanto riguarda, invece le spese di acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, va tenuto
conto che l’ammontare complessivo, pari ad € 31.758,29 di cui:
TIPOLOGIA
Assicurazione e responsabilità
civile verso terzi
Assicurazione infortuni e R.C.
terzi alunni e personale

SPESA €
7333

%
21,01

(fondi dalle famiglie degli alunni e del
personale)

Visite guidate

5632,73

16,14

0
(5.538,94+1.596,50)= 7.135,44

0
20,45

4.400,00+617,40 = 5.017,40

14,38

610

1,75

(finanziamenti da altre Istituzioni ed
Enti locali )

9167,44

26,27

Totale

34896,01

100,00

(finanziati dalle famiglie degli alunni)

Manutenzione ordinaria
Noleggio e leasing impianti e macchinari

Utenze e canoni
Esperto esterno RSPP , Medico
Competente e Assist. Medico sanitaria
+

formazione e aggiornamento
Servizi finanziari+servizi ausiliari

Esperti per progetti con alunni

16

26,27%
21,01%

16,14%
1,75%

14,38%

20,45%

Per quanto sopra esposto si ritiene che il Conto Consuntivo per l’e.f. 2018, come
predisposto,descrive in maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa, didattica e
progettuale che l’Istituto Comprensivo di Cavaglià ha cercato di perseguire, in coerenza con le
risorse disponibili e le finalità e gli obiettivi indicate in sede di POF e pertanto lo si propone,
unitamente alla presente relazione, al Collegio dei Revisori per il prescritto esame e
successivamente al Consiglio d’Istituto per l’approvazione.
Cavaglià 15 marzo 2019
Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Maria Rosa CLEMENTE
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 Decreto Legislativo n. 39/1993

Antonello Papa

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 –
Decreto Legislativo n. 39/1993
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Oggetto: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018(periodo 1/1/2018 – 31/12/2018).-

DICHIARAZIONE

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Maria Rosa CLEMENTE
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 Decreto Legislativo n. 39/1993

Antonello Papa

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 –
Decreto Legislativo n. 39/1993
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