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RELAZIONE  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015  

 

Il conto consuntivo che viene presentato alla vs. attenzione viene redatto ai sensi degli artt. 18  e 

seguenti del regolamento di contabilità D.M. 44/01. 

Si evidenzia che i risultati di questo conto procedono dal programma annuale 2015 approvato con 

delibera del 13/02/2015 e dimostrano che il programma realizzato è corrispondente agli obbiettivi 

indicati nel P.O.F. 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
            

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-)Uscite 

Previsione definitiva 319.609,60 Previsione definitiva 265.889,53 53.720,07  (Disp. Da programmare) 

Accertamenti 166.349,30 Impegni 
183.470,84 disavanzo di competenza 17.521,54 

 

Competenza 159.915,48 

 

  59.370,04 

Competenza 170.563,72 

 

26.648,26 

Saldo di cassa corrente  

-17.121,54 Riscossioni Pagamenti 

             residui            residui 

Somme rimaste da 

riscuotere 
6.433,32 

Somme rimaste da 

pagare 

12.907,22 Residui dell’ anno attivi/passivi 

-6.473,90 

   (+)  

Residui non riscossi 

anni precedenti 
65.728,83 

Residui non pagati 

anni precedenti 

0,00  

   (=)  

 

Totale residui attivi 72.162,15 
 

Totale residui passivi 

 

12.907,22 

Sbilancio residui  

 59.254,93 

 

   Saldo al 1° gen 16 )77.578,03 

    

Il conto consuntivo si compone di: 

 

Mod. H – Conto finanziario 

Mod. I  – Rendiconto attività/progetti 

Mod. J  – Situazione Amministrativa definitiva 

ALLEGATI:    Mod. K – Conto patrimonio 

Mod. L – Elenco residui 

Mod. M – Spese personale 

Mod. N – Riepilogo entrate e spese per conti economici 
 

I tre modelli fondamentali  sono: conto finanziario (mod. H), conto del patrimonio (mod.K) e conto 

economico (mod. N). 

Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d’entrata e di spesa del 

programma annuale, rilevando lo stato di attuazione del programma stesso. Rileva, inoltre, la 

destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle 

risorse attuali. 

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’Istituto 

all’inizio e al termine dell’esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale 

complessivo dei Crediti/Debiti risultanti alla fine dell’esercizio finanziario. 

Il conto economico è il risultato dell’imputazione delle spese al piano dei conti. Riepiloga le spese 

per natura economica, consentendo al Collegio dei Revisori e agli Uffici Scolastici Regionali di 

trarre gli elementi per effettuare un’analisi più approfondita sull’attività gestionale della scuola 

(standard di costo). 

Modello H – Conto finanziario 

 

In via preliminare, si informa che le variazioni rispetto alla previsione definitiva sono dovute a 

maggiori o minori finanziamenti comunicati durante l’esercizio dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
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dagli altri Enti pubblici o privati eroganti e da maggiori o minori introiti per contributi finalizzati 

delle famiglie degli alunni e da privati per sponsorizzazioni e sono state introdotte nel programma 

annuale a seguito delle seguenti determine del Dirigente scolastico, successivamente ratificate dal 

Consiglio di Istituto: 

Determina n.10 del 30/6/2015 approvata dal C.I. con delibera n.29 del 14/7/2015 

Determina n.15 del 27/8/2015 approvata dal C.I. con delibera n. 39 del 24/11/2015 

Determina n.21 del 18/11/2015 approvata dal C.I. con delibera n.39 del 24/11/2015 

Determina n.30 del 23/12/2015 approvata dal C.I. con delibera n.46 del 11/2/2016 

Si informa anche che la programmazione definitiva delle entrate, dopo le variazioni di bilancio 

suddette, corrisponde alle entrate accertate. 

ENTRATE 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE    Esercizio 2015 

Aggregato Somme accertate (a) Somme riscosse 

(b) 

Disponibilità 

effettiva 

b/a  

Avanzo di amministrazione presunto 0 0 1 

Finanziamenti dello Stato 20.746,28 18.812,96 0,90 

Finanziamenti Regione 1.000,00 1.000,00 1 

Finanziamenti da Enti locali 50.049,30 45.459,30 0,91 

Contributi da privati 91.842,51 91.842,51 1 

Gestioni economiche  0,00 0,00 1 

Altre entrate  2.711,21 2.711,21 1 

Totale entrate 166.349,30 159.915,98 0,96 

Disavanzo di competenza 17.121,54 0  

Totale a pareggio  183.470,84   

    

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione 

Voce 01 – Avanzo di Amministrazione non vincolato 

Rispetto alla previsione iniziale non si sono verificate variazioni. 

 

Voce 02 – Avanzo di Amministrazione vincolato 

Rispetto alla previsione iniziale non si sono verificate variazioni. 

 

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato 

Voce 01 – Dotazione ordinaria 

Rispetto alla previsione iniziale di € 8.018,66 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del  30/6 e del 24/11, ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 17.384,96, con 

un incremento di risorse pari a € 9.366,30 

Le somme sono state integralmente riscosse. 

 

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato 

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6  ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 3.361,32, con un 

incremento di risorse pari a €3.361,32. 

Sono stati riscossi € 1.428,00; rimangono ancora da riscuotere € 1.933,32 

 

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione 

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
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Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6, ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 1.000,00, con un 

incremento di risorse pari a € 1.000,00. 

Le somme sono state tutte riscosse.  

 

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali 

 

Voce 04 – Comune non vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6, ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 5.822,73, con un 

incremento di risorse pari a € 5.822,73. 

Le somme sono state tutte riscosse.  

 

Voce 04 – Comune vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 34.400,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio 

di Istituto del 24/11 e dell’11/2/2016, ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 

41.503,57, con un incremento di risorse pari a € 7.103,57. 

Sono stati riscossi € 37.003,57; rimangono da riscuotere € 4.500,00 

 

Voce 06 – Altre Istituzioni 

Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00, si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6, del 24/11 e dell’11/6/2016 ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 

2.723,00 con un incremento di risorse pari a € 2.723,00. 

Le somme sono state integralmente riscosse. 

 

Aggregato 05 – Contributi da privati 

Voce 01 –  Famiglie Non vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 4.500,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6   ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 4.754,00, con un 

incremento di € 754,00. 

Le somme  sono state integralmente riscosse. 

 

Voce 02 –  Famiglie Vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 70.550,50 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio 

di Istituto del 30/6, del 24/11 e dell’11/2/2016 ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di 

€ 84.467,51, con un incremento di € 13.917,01. 

Le somme sono state integralmente riscosse. 

 

Voce 03 –  Altri non vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 250,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 24/11 ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 1.996,00, con un 

incremento di € 1.746,00. 

Le somme  sono state integralmente riscosse. 

 

Voce 04 –  Altri  vincolati 

Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6 e del 24/11 ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 625,00, con un 

incremento di € 625,00. 

Le somme  sono state integralmente riscosse. 
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Aggregato 07– Altre entrate 

Voce 01 – Interessi 

Rispetto alla previsione iniziale di € 10,03 non si sono registrate variazioni 

 

Voce 04 – Altre entrate 

Rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si è passati, con variazioni deliberate dal Consiglio di 

Istituto del 30/6 ad una previsione definitiva  (ad un accertamento) di € 2.701,18, con un incremento 

di € 2.701,18. 

Le somme  sono state integralmente riscosse. 

 

 

Il totale delle entrate accertate ammonta a € 166.349,30. 

In riferimento alle Entrate, possiamo ricavare i seguenti indicatori gestionali: 

 

Indice di autonomia finanziaria = A03 +A04 + A05 + A07     =   145.603,02   =     0,87 

           Totale accertamenti                  166.349,30 

 

 

Indice dei trasferimenti ordinari = A02                           = 20.746,28    =     0,13 

            Totale accertamenti      166.349,30 

 

Dai rapporti suddetti si comprende come l’attività dell’Istituto risulti finanziata: 

- per il 87% circa da contributi non statali, elargiti da privati (per lo più contributi di alunni  e 

progetti specifici), Enti territoriali (Comune e Regione), Altre entrate (Interessi e rimborsi); 

- per il13% circa da trasferimenti statali, che, però  risultano destinabili soltanto in minima 

parte al funzionamento didattico dell’Istituto. 

 

SPESE 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato Programmazione 

definitiva (a) 

Somme 

impegnate (b) 

Percentuale di somme 

impegnate rispetto alla 

previsione 

Attività 90.193,81 54.610,74 0,60 

Progetti 175.294,79 128.860,10 0,73 

Gestioni economiche 0 0 1 

Fondo di riserva 400,93 0                                   0 

Totale spese 265.889,53 183.470,84 0,69 

Avanzo di competenza  0   

Totale a pareggio 265.889,53 183.470,84 0,69 
(*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale delle somme 
impegnate rispetto a quelle programmate. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto 
rispetto alle previsioni . 

 

In riferimento al riepilogo delle Spese, possiamo ricavare i seguenti indici: 

 

Indice spese per attività didattico/amministrative = Attività               = 54.610,74  =     0,30 

                                   Totale impegni      183.470,84 

 

Indice spese per progetti                 = Progetti              = 128.860,10   =     0,70 

            Totale impegni      183.470,84 
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Dagli indicatori di cui sopra emerge come una rilevante parte (70%) delle risorse a disposizione 

dell’Istituto sia stata impegnata nella realizzazione di progetti, specialmente dovuti al contributo 

diretto delle famiglie. 

 

RENDICONTO PROGETTI E ATTIVITÀ. 

 

 Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre l’analisi dell’attività 

finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività; i rendiconti finanziari modello I sono 

allegati al Conto Consuntivo. 

ATTIVITA’ 

 

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 17.279,09 si sono verificate variazioni in aumento per 

complessivi  € 28,00 introdotte in bilancio con delibere del   30/6. Le variazioni di spesa rispetto 

alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 2  - Beni di consumo per - € 16,00  

Conto 3  - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per  - € 56,00 

Conto 4 – Altre spese per € 100,00 

In totale sono stati impegnati fondi per € 16.394,03  di cui pagati in c/competenza € 16.139,32 e 

rimasti da pagare per  € 254,71.    

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 94 %; 

Le spese hanno riguardato: acquisti carta, cancelleria e stampati per l’ufficio e tutti i plessi,  

acquisto libri e riviste per uso amministrativo,  contratto consulenza per laboratori informatici, 

rimborsi spese per Revisori dei conti, spese di manutenzione, spese postali e bancarie,  assicurazioni 

infortuni ed RCT per alunni e personale. 

La disponibilità residua finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione  per € 913,06. 

Da notare che in questo aggregato sono comprese le partite di giro per l’anticipazione al D.S.G.A. 

per le minute spese, che non compaiono nel mod. H, conto consuntivo, e che generano la differenza 

con i saldi delle entrate e delle spese in c/competenza del giornale di cassa. 

 

Attività A02 – Funzionamento didattico generale 

A fronte di una previsione iniziale di € 11.773,70 si sono verificate variazioni per complessivi 

€7.994,24, introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6, del 

24/11 e dell’11/2/2016.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 1 – Personale per € 810,00 

Conto 2  - Beni di consumo per € 5.684,24; 

Conto 3 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  per € 1.500,00. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 12.905,62  di cui pagati in c/competenza € 10.218,77 e 

rimasti da pagare per  € 2.686,85. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 65 %. 

Le spese hanno riguardato: acquisti e rinnovi  di sussidi didattici, manutenzione hardware per le 

aule e fotocopiatrici di proprietà, noleggi fotocopiatrici per i plessi Fagnani e Pascoli, assicurazioni 

per danni elettrici, spese per visite di istruzione. 

 

Attività A03 – Spese di personale 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 3.083,53, si sono verificate variazioni per complessivi € 

4.099,22 introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6 e 

dell’11/2/2016.  



 6 

.Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 1  - Personale per € 4.099,22 

In totale sono stati impegnati fondi per € 4.395,82, tutti pagati in c/competenza. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 60%. 

Le spese hanno riguardato: compensi accessori al personale che effettua il servizio di Accoglienza 

nelle scuole dell’infanzia e primarie. 

 

Attività A04 – Spese di investimento  

A fronte di una previsione iniziale di € 16.827,62 si sono verificate variazioni per complessivi 

€17.384,57, introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6, del 

24/11.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 2  - Beni di consumo per € 17.384,57; 

In totale sono stati impegnati fondi per € 14.970,72  di cui pagati in c/competenza € 11.577,03 e 

rimasti da pagare per  € 3.393,69. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 44 %. 

Le spese hanno riguardato: acquisti e rinnovi  di sussidi didattici di costo rilevante, finanziati 

attraverso i contributi dei genitori. 

 

Attività A05 – Manutenzione ordinaria 

A fronte di una previsione iniziale di € 11.907,14 si sono verificate variazioni in diminuzione per 

complessivi €283,10, introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto  del 

24/11.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 3 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  per - € 283,10. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 5.944,55  di cui pagati in c/competenza € 5.835,66 e 

rimasti da pagare per  € 108,89. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 51 %. 

Le spese hanno riguardato manutenzioni ad edifici ed arredi con somme assegnate dal Comune per 

le opere di loro spettanza. 

 

PROGETTI 

 

Preliminarmente alla disamina dei progetti si informa che: 

- tutti gli accertamenti in entrata corrispondono alla previsione definitiva; 

- dalla lettura del mod. H – Conto Consuntivo è possibile determinare gli avanzi dei singoli 

progetti che sono risultati pluriennali. 

 

Progetto 03 – Potenziamento educazione ambientale 

Il progetto, che presentava un avanzo di € 9,78 non è stato movimentato nel corso dell’anno. 

 

Progetto 05: Sicurezza dei locali 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 1.695,30,  si sono verificate variazioni per complessivi € 

1.800,00, introdotte in bilancio con delibere del 30/6 e del 24/11. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 3.216,47, di cui pagati in c/competenza € 1.716,47 e 

rimasti da pagare € 1.500,00. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 92 %. 

Le spese hanno riguardato:  servizi di consulenza esterna per contratti RSPP e medico competente  e 

costi per la formazione del personale. 
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Progetto P06 – Visite di istruzione e gemellaggi 

A fronte di una previsione iniziale di € 32.449,94 si sono verificate variazioni per complessivi 

€20.279,85, introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6, del 

24/11 e dell’11/2/2016.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 3 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  per € 20.279,85. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 51.434,93, tutti pagati in c/competenza. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 97 %. 

Le spese hanno riguardato: visite e viaggio di istruzione, gemellaggi e spese per trasferte ospiti del 

gemellaggio. 

 

Progetto P08: Sostegno linguistico 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 278,04,  non si sono verificate variazioni. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 271,25,  tutti pagati in c/competenza. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 97 %. 

Le spese hanno riguardato: spese per consulenza in sostegno linguistico 

 

Progetto P09 – Formazione del personale 

A fronte di una previsione iniziale di € 806,98 si sono verificate variazioni per complessivi €720,00, 

introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 1 – Personale per € 720,00 

In totale sono stati impegnati fondi per € 1.524,30  tutti pagati in c/competenza . 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 100 %. 

Le spese hanno riguardato: spese per il personale per la realizzazione di un corso di informatica a 

favore dei genitori e da essi finanziato e spese per la formazione del personale interno. 

 

Progetto P10 – Gestione delle mense 

A fronte di una previsione iniziale di € 28.079,69 si sono verificate variazioni per complessivi 

€6.603,85, introdotte in bilancio con variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto del 30/6, del 

24/11 e dell’11/2/2016.  

Le variazioni di spesa rispetto alla previsione iniziale hanno riguardato: 

Conto 1 – Personale per € 3.590,00 

Conto 2  - Beni di consumo per € 3.013,85; 

In totale sono stati impegnati fondi per € 30.490,92  di cui pagati in c/competenza € 27.591,93 e 

rimasti da pagare per  € 2.898,99. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 88 %. 

Le spese hanno riguardato: pagamenti al personale per assistenza mensa plesso Fagnani finanziati 

con contributi per genitori e acquisti di materiali di pulizia per la scuola e per la mensa centralizzata 

per le scuole del Comune di Senigallia, situata presso il plesso Pascoli. 

 

Progetto 12: Progetti Scuola dell’infanzia 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 2.282,07, si sono verificate variazioni  per complessivi € 

2.547,00, introdotte in bilancio con delibera del  30/06. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 3.907,95 , di cui pagati in c/competenza € 3.812,37 e 

rimasti da pagare € 95,58. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 81 %. 

Le spese hanno riguardato compensi al personale interno impegnato nei singoli progetti,  

consulenza di  esperti esterni e prestazioni specialistiche, acquisto di materiali e sussidi. 
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Progetto 13: Progetti Scuola Primaria 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 2.324,17, si sono verificate variazioni  per complessivi € 

1.443,50, introdotte in bilancio con delibera dell’ 11/02/2016. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 1.924,58, di cui pagati in c/competenza € 898,28 e rimasti 

da pagare € 1.026,30. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 51 %. 

Le spese hanno riguardato consulenza di  esperti esterni e acquisto di materiali e sussidi. 

 

Progetto 14: Progetti Scuola Secondaria 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 11.617,48, si sono verificate variazioni  per complessivi 

€7.336,45 , introdotte in bilancio con delibere del  30/06 e dell’11/02/2016. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 13.069,32 , di cui pagati in c/competenza € 12.127,11 e 

rimasti da pagare € 942,21. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 69 %. 

Le spese hanno riguardato compensi al personale interno impegnato nei singoli progetti,  

consulenza di  esperti esterni e prestazioni specialistiche, acquisto di materiali e sussidi, spese per 

trasporto attività di nuoto nelle classi prime, finanziate dai genitori. 

 

Progetto 15: Progetti d’Istituto e di Rete 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 212,01, si sono verificate variazioni  per complessivi € 

8.566,73, introdotte in bilancio con delibere del  30/06, del 24/11 e dell’11/02/2016. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 3.524,07, tutti pagati in c/competenza. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 40 %. 

Le spese hanno riguardato consulenza di  esperti esterni e prestazioni specialistiche, acquisto di 

materiali e sussidi, spese per trasporto alunni in escursioni naturalistiche e spese per adesione a 

progetti in rete con altre scuole. 

 

Progetto 16: Progetti Europei 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 46.241,95, non si sono verificate variazioni. 

In totale sono stati impegnati fondi per € 19.496,31 , tutti pagati in conto competenza. 

La programmazione definitiva è stata utilizzata al 42 %. 

Le spese riguardano la gestione del progetto pluriennale Erasmus plus che prevede la mobilità di 

n.18 unità di personale; attualmente sono state realizzate n.12 mobilità ed è stata erogata solo una 

parte dei relativi rimborsi, in attesa di completare l’azione e la rendicontazione entro l’anno 2016. 

 

FONDO DI RISERVA 

 

A fronte di una previsione iniziale di € 400,93,  non si sono verificati  prelevamenti.  

 

Al termine della disamina delle voci di entrata e delle progettazioni di spesa, nelle previsioni 

definitive si riscontra una differenza contabile fra totale entrate e totale spese pari a € 53.720,07, in 

quanto nel modello H non è compresa la voce differenziale Disponibilità da programmare che 

presentava il  saldo algebrico predetto al termine dell’esercizio. 

 

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 

A fronte di una previsione iniziale di € 53.720,07, non si sono verificate variazioni. 
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I fondi erano accantonati per far fronte ad un’eventuale richiesta di radiazione residui attivi degli 

anni 2006 e 2007, non più esigibili. 

I fondi sono stati tutti reimputati nell’avanzo di amministrazione. 

 

Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 

 

La situazione finanziaria è già stata ampiamente illustrata in sede di premessa a questa relazione; in 

questa sede preciseremo quanto non è evidenziabile dal mod. J stesso e cioè che l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione complessivo risulta totalmente vincolato. 

 

Situazione di cassa al 31/12/2015 

- Fondo di cassa al 1/1/2015………………………………………€.  55.504,49 

- Somme riscosse nell’esercizio finanziario come da situazione 

Bancaria allegata………………………………………………...€.  219.486,02 

TOTALE………………………………………………………..€   274.990,51 

- Pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario come da 

Situazione Bancaria allegata……….…………………………...€.   197.412,48 

 FONDO DI CASSA AL 31/12/2015…………………...€      77.578,03 

 

 

Situazione amministrativa 

Attività al 31/12/2015 

- Fondo di cassa…………………………….€    77.578,03 

- Residui attivi……………………………...€    72.162,15 

 TOTALE                                                €  149.740,18 

Passività al 31/12/2015 

 Residui passivi……………………………€    12.907,22 

    TOTALE                                                 €    12.907,22  

AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO 2015…………… €   136.832,96 

 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 

La struttura del modello ministeriale, mutuata dalla situazione patrimoniale prevista per le aziende 

dal codice civile, mal si adatta alla realtà scolastica e difficilmente si raccorda con le categorie 

esposte nell’inventario dei Beni mobili dello Stato. 

L’Istituto non possiede Immobilizzazioni immateriali;  possiede invece una  Immobilizzazione 

Finanziaria consistente in una Obbligazione denominata EZ OBBL. EURO B.T. CL.A CODICE 

ISIN IT0047827758 che nel periodo 31/12/2014 – 31/12/2015 ha subito una variazione in aumento  

di €.18,16. L’immobilizzazione è detenuta a seguito di un lascito all’Istituto per l’erogazione, con i 

ricavi, di una borsa di studio a carattere biennale, da tempo non più distribuita per l’esiguità dei 

fondi realizzati con interessi. 

Nella compilazione del Mod. K è intervenuta, nell’anno 2011, la Circolare MIUR prot. N. 8910 del 

1/12/2011 concernente il rinnovo decennale degli inventari; con le modalità in essa descritte, è stata 

effettuata la ricognizione dei beni in carico all’Istituto e l’inventario dei beni non riparabili da 

discaricare; si è inoltre proceduto alla svalutazione dei beni in carico, secondo i coefficienti di 

ammortamento presenti nella circolare stessa e a rivalorizzare i beni. Successivamente, con 

Circolare N.2233 del 2/4/2012, il Ministero ha chiarito alcuni aspetti della gestione inventariale che 

hanno nuovamente modificato i valori già presenti a consuntivo 2011.  

La situazione al 31/12/2015 risulta essere la seguente 

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni Materiali, le variazioni registrate nel corso dell’esercizio 

2015 hanno comportato un aumento totale del valore assoluto dei beni esistenti in inventario pari a  

€ 147.857,01, per acquisto di nuovi sussidi.  
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Per quanto riguarda le Disponibilità, si rileva come non sia stata inserita alcuna cifra per l’aggregato 

Rimanenze, in quanto i materiali non inventariabili acquistati vengono immediatamente consegnati 

ai laboratori, uffici, ai collaboratori scolastici, ecc. per l’immissione in uso. 

Sono inoltre esposti crediti e debiti verso lo Stato e verso terzi (residui attivi e passivi risultanti al 

31/12/2015) e la disponibilità rilevabile al 31/12 nel c/c bancario  (non esiste c/c postale). 

Pertanto da una Consistenza Patrimoniale iniziale al 1/1/2015 di € 233.388,77 si è passati al 

31/12/2015 ad € 358.836,58, con una variazione in aumento pari a € 125.447,81, dovuta 

principalmente agli acquisti di sussidi durante l’esercizio. Durante l’anno si è registrato il passaggio 

di consegne tra la DSGA rag. Nadia Lucidi, collocata a riposo il 1/9/2015 e la DSGA subentrante, 

Dr. Emanuela Ranieri, verbalizzato in data 18/11/2015 e già registrato nel verbale di verifica di 

cassa di fine anno. 

 

Mod. L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi dell’Esercizio Finanziario 2015 
I residui attivi ammontano ad € 72.162,15, mentre quelli passivi sono pari a € 12.907,22 (come 

risulta anche dalla colonna I del Mod. N). Alla data odierna sono stati incassati residui attivi per € 

4.480,69  e sono stati pagati residui passivi per  € 8.746,44.  Si rileva come una  parte dei residui 

attivi (pari ad € 56.484,20) relativi agli anni precedenti il 2007, non sia più esigibile, in quanto 

dovrebbe essere erogata dall’Ufficio Scolastico Regionale, a cui, dal 31/12/2012, è stato tolto 

l’Ufficio Ragioneria e, quindi, la possibilità di erogare finanziamenti. In sede di analisi del 

Programma Annuale 2016 da parte dei Revisori è stata raccomandata la radiazione di questi 

Residui, che, successivamente, è stata disposta nella seduta del Consiglio di Istituto del 11/2/2016.   

 

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale. 

Il prospetto indica analiticamente il tipo di emolumenti corrisposti al personale scolastico ed 

estraneo all’amministrazione nell’esercizio per competenze accessorie, le somme  per oneri 

previdenziali a carico dell’Istituto e del personale, le ritenute erariali e i contributi IRAP. 

 

Mod. N – Conto economico. 

Dall’analisi del mod. N si evidenzia che le spese sostenute dall’Istituto sono state caratterizzate 

dalle seguenti tipologie: 

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici 
 Mod. N (art.19)  Rapporto 

tra Tipo 

e totale spese 

impegnate 

 RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI  

 Esercizio finanziario 2015  

Tipo  Descrizione Importo % di utilizzo 

01  Personale 23.426,03 13 

02  Beni di consumo 52.426,84 28 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni  di 

terzi 

106.551,03 58 

04  Altre spese 1.066,94 2 

05  Oneri straordinari e da contenzioso 0 0 

06  Beni di investimento 0 0 

07  Oneri finanziari 0 0 

08  Rimborsi e poste correttive 0 0 

98  Fondo di riserva 0 0 

 TOTALE GENERALE 183.470,84 100 

 

Dall’esame delle percentuali di imputazione delle spese è agevole comprendere come la maggior 

parte degli impegni sia dovuta a spese di personale esterno ed acquisto di beni e servizi (Tipo 3). 
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CONCLUSIONI 

La dirigente scolastica fa presente che alcuni progetti hanno visto un’attuazione pressoché 

completa ed hanno offerto maggiori opportunità agli alunni, proponendo situazioni 

d’apprendimento particolarmente motivanti per il raggiungimento degli obiettivi del P.O.F.. 

 Alcuni progetti  hanno utilizzato risorse professionali interne; la maggior parte degli altri  

hanno necessitato dell’apporto di professionalità esterne. 

 Diversi progetti  (ad es. Visite di istruzione e gemellaggi, Progetti scuola dell’Infanzia, 

Progetti scuola Primaria, Progetti scuola Secondaria, Progetti di Istituto e di rete) sono stati 

finanziati con il contributo delle famiglie degli alunni, finalizzato allo svolgimento di specifiche 

attività o corsi. Per far fronte agli oneri di acquisto dei materiali amministrativi e didattici di 

consumo, si è dovuto ricorrere a contributi di ditte installatrici di distributori di bevande ed a 

contributi su progetto, denotando una difficoltà notevole sempre più esistente per le scuole 

autonome di autofinanziarsi. 

 Va ricordato che i tutti i progetti  già finanziati nel corso dell’anno 2015, che concorrono 

alla formazione personale e scolastica dell’alunno, sono stati attuati nel decorso anno finanziario, 

ma continuano e concorrono per la realizzazione degli obiettivi predisposti anche nell’anno 

finanziario 2016. I Progetti Conoscenza di sé e degli altri, Potenziamento delle capacità espressive, 

Potenziamento dell’educazione ambientale, Educazione ad una cittadinanza consapevole hanno 

concluso il loro iter nel 2015. Il progetto Attività sportiva, che prevede la realizzazione di una 

settimana di sport invernali per gli alunni di scuola secondaria, ha avuto la sua manifestazione 

finanziaria nell’anno 2016. 

 

 A conclusione della relazione, si fornisce, in allegato, una tabella sintetica sugli indicatori di 

efficienza finanziaria che hanno caratterizzato il conto consuntivo 2015: 

 

INDICATORI DI BILANCIO  ESERCIZIO 

FINANZIARIO(1) 

 

  2015 % 

Indice di  dotazione ordinaria €17.384,96   10% 

dipendenza finanziaria  totale accertamenti €166.349,30    

Capacità di spesa pagamenti complessivi €197.412,98   102% 

 residui passivi iniziali + 

stanziamenti definitivi 

complessivi 

€193.692,36   

Velocità di cassa pagamenti complessivi €197.412,98   93% 

 impegni + residui passivi 

iniziali 
€210.813,90    

Capacità di impegno impegni €183.470,84   110% 

 stanziamenti definitivi 

complessivi 
€166.349,30    

Indice di  impegni per progetti €128.860,10   77% 

utilizzo per progetti  stanziamenti definitivi 

complessivi 
€166.349,30       

Indice di economia somme non impegnate € 82.418,69 49% 

 stanziamenti definitivi 

complessivi 
€166.349,30     

Indice di smaltimento residui pagati  €26.648,86  97% 

dei residui passivi residui passivi iniziali €27.343,06    
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Indice di accumulo somme impegnate e non 

pagate 
€12.907,22  7% 

dei residui passivi stanziamenti definitivi 

complessivi 
€166.349,30     

  A commento dei principali indici, si evidenzia quanto segue: 

a) Indice di dipendenza finanziaria: la dotazione ministeriale per il funzionamento ordinario 

rappresenta  appena il 10% delle entrate ed è comunque  totalmente insufficiente a garantire 

il funzionamento dell’Istituto; 

b) Indice di capacità di spesa: i pagamenti complessivi effettuati durante l’esercizio 

rappresentano il 102% rispetto a quelli programmati al 1/1/2015 per l’anno stesso (si 

consideri che nel numeratore non è compreso l’avanzo di amministrazione 2014); 

c) L’indice della velocità di cassa, che è testimoniato anche dall’indice di tempestività dei 

pagamenti, pubblicato sul sito Internet dell’istituto e pari a -13,21, è pari al 93% di spese 

immediatamente pagate;  

d) Gli impegni di spesa incidono sugli stanziamenti definitivi per il 110% circa (si consideri 

che nel numeratore non è compreso l’avanzo di amministrazione 2014); 

e) La parte di stanziamenti utilizzata per progetti rappresenta il 77% delle risorse complessive 

e fa rilevare una vivace attività progettuale dell’Istituto; 

f) Le economie realizzate, pari al 49% circa delle risorse, dimostrano la lentezza con cui si 

perviene alle riscossioni, che non consente, poi, i relativi impegni; 

g) Per gli indici riguardanti i residui passivi, si fa notare che essi vengono smaltiti nell’anno in 

relazione al verificarsi contemporaneo di un’entrata di cassa  e che se ne formano di nuovi, 

rinviandone il pagamento all’anno successivo, in una percentuale pari al 7% degli impegni 

totali dell’anno. 

 

Senigallia, 31/3/2016 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Dr. Rita Bigelli 


