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“ A.S.AOSTA”    Istituto Comprensivo  
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C.F.: 91160330352  -   C.M.: REIC84500G   
 
Prot. n.2891C15                                       Reggio Emilia,  21 marzo 2017 
 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  AL  CONTO  CONSUNTIVO 
Esercizio Finanziario 2016 

 
Il Conto Consuntivo per l' esercizio finanziario  2016 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal 
Decreto n. 44 del 1º febbraio 2001. 
 
Il  Programma  Annuale 2016  è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07 genna io 2016 e dai 
Revisori dei Conti in data 18/11/2015, con  verbale  n. 2015/5.  

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione  iniziale e per 
questo sono state adottate,  di volta in volta,  le opportune variazioni,  con delibere del  Consiglio d’ 
Istituto: 

- il 7 gennaio 2016 è stata effettuata una variazione  di € 21.809,03, comprensiva di variazione dell' 
avanzo di amministrazione  presunto/definitivo di € 5.295,77; 

- il 30 giugno 2016 è stata effettuata una variazione  di €  31.881,68; 
- il 14 dicembre 2016  sono state  variazioni  di € 120.973,13  e di € 1.722,97  a seguito di accertamenti 

in sede di consuntivo.  
 

Le entrate sono state accertate in €. 199.029,56, tutte riscosse, rispetto ad una previsione definitiva di  
€ 295.472,33. Le uscite impegnate ammontano ad  €  143.107,57, rispetto ad una previsione definitiva di  € 
272.2016,95.  Sono stati  pagati € 139.729,35; sono rimasti da pagare € 3.378,22. 
  
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita  pareggiano; la gestione delle minute spese per l’ 
esercizio finanziario 2016 sono state registrate dal Direttore S.G.A. (di seguito indicato come DSGA) 
nell’apposito registro  ed il fondo iniziale  € 300,00 -  anticipato al Direttore S.G.A. -  è stato regolarmente 
restituito al bilancio dell’ istituzione Scolastica. 
 
Per quanto  attiene alle spese, si precisa che l' ammontare dei mandati, per ogni Aggregato – conto e sotto 
conto - è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati emessi a favore 
dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai 
fini dell' osservanza delle norme sull'applicazione dell' I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute 
previdenziali, assistenziali, e dell' I.R.P.E.F. - 
             
Dal 2013 si è applicata la procedura dell' ordinativo informatico (OIL), con attivazione della firma digitale SIDI 
del Dirigente Scolastico e del DSGA. Relativamente agli acquisti di beni e servizi, sono state seguite le 
procedure per la tracciabilità dei pagamenti con registrazione del CIG (codice identificativo di gara) nel sito 
A.V.C.P.  e la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allo sportello unico 
previdenziale  dell' INAIL/INPS. 
 
Sulle fatture risultano apposti gli estremi della liquidazione e della presa in carico con il numero di inventario o 
di facile consumo. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell' 
inventario al 31/12/2016. Inoltre, si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio. 
 
Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 55.921,99, derivante dalla somma  fra le 
entrate accertate e le spese impegnate, ed un avanzo di amministrazione complessivo  a fine esercizio di  
€ 152.364,76. L’ avanzo di competenza è dovuto principalmente ai contributi volontari dei genitori, incassati 
nel periodo ottobre-novembre 2016 ed utilizzati nell’ esercizio Finanziario 2017. 
Ciò è una conseguenza della non coincidenza  fra l’ esercizio finanziario, che segue l’ anno solare, e l’ 
anno scolastico (1^ settembre – 31 agosto);  diversità che  accresce la complessità della gestione. 
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Il DSGA, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili, e il Dirigente Scolastico, 
responsabile della gestione amministrativa dell' Istituzione Scolastica, nella convinzione di aver agito in 
accordo con gli organi collegiali  e nell' interesse della Scuola, sottopongono all' approvazione del Collegio dei 
revisori e del consiglio di istituto il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, vengono di seguito   
analizzati  in sintesi. 

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

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria 
A seguito delle comunicazioni del MIUR del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico è 
stato accertato e incassato tutto l’importo € 17207,52 (Prot. 13439 del 11/09/2015); sono state eseguite 
variazioni per ulteriori finanziamenti  di € 9828,67  per il periodo sett-dicembre 2016.  

 

Previsione 
iniziale 

 

Variaz. +/- 
 
 

Previsione 
Definitiva  

 

Riscosso 

Finanziamento funzionamento amm.vo e 
didattico,  Nota 14207 del 29/09/2016, periodo 
settembre - dicembre 2016  9828,67 9828,67 9828,67 
Finanziamento  funzionamento amm.vo e 
didattico, Nota prot 13439 del 11/09/2015, 
periodo gennaio - agosto 2016 17207,52  17207,52 17207,52 
TOTALE 17207,52 9828,67 27036,19 27.036,19 

 
Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti statali  vincolati  
A seguito di quanto inserito nel bilancio i vari finanziamenti sono stati interamente riscossi. 

 

Previsione 
iniziale 

 

Variaz. +/- 
 
 

Previsione 
Definitiva  

 

Riscosso  

Finaziamento MIUR per orientamento,  nota 
prot. 7007 del 10/05/2016  653,23 653,23 653,23 
Finaziamento MIUR per orientamento nota prot. 
7005 del 10/05/2016  756,73 756,73 756,73 
Istruzione domiciliare, scuola polo, Decreto 644 
del 20/07/2016  17476,94 17476,94 17476,94 
Attrezzature  per  alunni  disabili  122,97 122,97 122,97 
TOTALE  19009,87 19009,87 19.009,87 
 
 
Aggregato 04 voce 03/05 – Contributi da Enti locali  (Provincia e Comune)  e da Altre 
Istituzioni,  vincolati  
In questo aggregato sono stati incassati i finanziamenti   dell’ Amm.ne Comunale per il funzionamento e per  i 
Progetti Reggiani Per esempio e progetti  per l’infanzia. 

 

Previsione 
iniziale 

 

Variaz. +/- 
 
 

Previsione 
Definitiva  

 

Riscosso  

Finanziamenti  Amministrazione Comunale per 
progetti  pomeridiani “Reggiani per esempio”   3060,00 3060,00 3060,00 
Finanziamento provincia di RE per Progetto  di 
rete “Insieme si fa”  per la sc. dell’ Infanzia  
2015/2016  1476,76 1476,76 1476,76 
Amm.ne Comunale, per  cancelleria e stampati  3669,75 3669,75 3669,75 
Amm.ne Comunale, per  arredi e manutenzione   1900,00 1900,00 1900,00 
Amm.ne Comunale, per igiene persone e locali  4945,43 4945,43 4945,43 
Amm.ne Comunale,  materiale  per disabili  1089,21 1089,21 1089,21 
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Amm.ne Comunale, servizio pre-post scuola  4247,52 4247,52 4247,52 
Amm.ne Comunale,  per  funzioni miste 
personale sc. infanzia  1900,00 1900,00 1900,00 
Amm.ne Comunale progetti pomeridiani di 
2015/16  2000,00 2000,00 2000,00 
TOTALE  24288,67 24288,67 24.288,67 
 

Aggregato 05 – Contributi da Privati  –  
Nel corso dell’ esercizio sono state apportate diverse variazioni, dovute a finanziamenti finalizzati per 
realizzare  attività/progetti deliberati e previsti nel  PTOF, e per l’effettuazione di  viaggi di istruzione/uscite 
didattiche. Le somme accertate sono state tutte incassate. 

 

 

Previsione 
iniziale 

 

Variaz. +/- 
 
 

Previsione 
Definitiva  

 

Riscosso  

Contributi  volontari  dei genitori  39.571,00 39.571,00 39.571,00 
Contributi per  viaggi d’ istruzione   18076,50 18076,50 18076,50 
Contributi per  progetti City camp e Paris Chez Nous  4320,00 4320,00 4320,00 
Contributi genitori sc. primaria “ Besenzi”  2248,00 2248,00 2248,00 
Contributi  genitori per noleggio fotocopiatrici,  sc. 
primarie   4727,93 4727,93 4727,93 
Contibuti  genitori  per Laboratori, sc Infanzia 
Leonardo  638,00 638,00 638,00 
Contributi per  foto di classe  1055,42 1055,42 1055,42 
Contributi  genitori sc. primarie per progetto  
“A corpo libero” 5040,00 -308,00 4732,00 4732,00 
Contributi genitori per  progetto musica Aosta “Come 
un’  orchestra”  920,00 920,00 920,00 
Contributi per attività di  Musica, sc. Infanzia 525,00  525,00 525,00 
Contr.ti  Potenziamento  Linguistico M. di Canossa  976,50 976,50 976,50 
Contri.to attività espressive  cinema Aosta  485,00 485,00 485,00 
Contributo spettacoli Aosta  660,00 660,00 660,00 
Contri.to  sc infanzia Leonardo per Inglese  640,00 640,00 640,00 
Contr.to lab teatrale  M.di Canossa  4400,00 4400,00 4400,00 
Contributo diario di classe sc primarie  2300,00 2300,00 2300,00 
Contributo musica  sc primaria 5166,00  5166,00 5166,00 
Conributo serviizio refezione e mensa  22560,00 22560,00 22560,00 
Contributo Genitori per LIM  100,00 100,00 100,00 
Contributo genitori per corso tedesco  600,00 600,00 600,00 
Contr. Lions Club S. Polo   250,00 250,00 250,00 
Progetto inglese scuola infanzia   1164,00 1164,00 1164,00 
Assicurazione Personale docente e ata  11112,00 11112,00 11112,00 
Frutta nelle scuole primarie  1452,50 1452,50 1452,50 
Rimborso IVA uff postale  10,04 10,04 10,04 
TOTALE  10731,00 117958,89 128689,89 128689,89 

 
Aggregato 07– Altre entrate   –  
Sono stati accertati ed incassati, sotto questa voce, gli interessi dell’Istituto Cassiere come sotto specificato. 

 

 

Previsione 
iniziale 

 

Variaz. +/- 
 
 

Previsione 
Definitiva  

 

Riscosso 

Interessi attivi sul c/c bancario  4,94 4,94 4,94 
TOTALE    ENTRATE   ACCERTATE                       €  199.029,56 
 

SPESE 
 
 
Per ogni progetto/attività è predisposto  il rendiconto – Mod. I -  il quale descrive in modo analitico per tipo e 
conto, l’ evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale per arrivare fino alla determinazione dell’ 
economia a  fine  esercizio finanziario.  
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La differenza non impegnata per le attività, è giustificata dai seguenti fattori: 

- discrasia temporale tra anno scolastico ed esercizio finanziario, come suddetto; 
- parcellizzazione delle assegnazioni, con costante attenzione alle giacenze di cassa; 
- cautela nei processi di programmazione finanziaria. 

 

Attività A 01 – Funzionamento  amministrativo   gen erale  
Le spese di questo aggregato hanno riguardato le esigenze di funzionamento amministrativo dell’ istituto con 
particolare riguardo al noleggio di fotocopiatrici  (€ 6.618,81), all’ acquisto di materiale di facile consumo per la 
segreteria (€ 4.281,38), al materiale di pulizia (€ 9.319,54), al materiale informatico (€ 4.695,40), all’ 
assistenza informatica (€ 5.156,70) e  alle spese postali (€ 1.834,13).  
E’ stata inserita, altresì,  la partita di giro per anticipo minute spese al D.S.G.A. , di € 300,00. 
Le variazioni di particolare entità sono  state conseguenti ad ulteriori  finanziamenti del MIUR dichiarati nelle 
entrate. 

Previsione iniziale  25.229,72 

Variazione  21.152,87 

Le variazioni operate durante l’ E.F.  hanno portat o ad una Previsione  definitiva pari a  €  46.382,59 

Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate  

 (% di 
utilizzo) 

Beni di consumo 31.180,67 25.907,91  
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.085,97 13.075,11  
Altre spese 2.115,95 2.115,95  
Totale spese del progetto 46.382,59  41.098,97 88,61% 
 
Attività A 02 – Funzionamento didattico generale  
A questo aggregato sono state imputate tutte le spese relative al funzionamento didattico quali, ad esempio,  
gli acquisti di materiali di facile consumo, beni di investimento e  le spese  relative alle uscite didattiche/viaggi 
d’istruzione. 
Le variazioni operate sono state  conseguenti: 

-  ai  contributi versati dai  genitori per viaggi d’ istruzione/uscite didattiche (€ 18.357,50) e  per il 
servizio – mensa  attivato nella scuola primaria M. di Canossa (€ 22.560,00);  

- ai contributi versali dal  personale scolastico  e dai genitori degli alunni  per l’ attivazione dell’ 
assicurazione contro infortuni e RC (€ 11.112,00)  

Previsione iniziale  12.913,61 
Variazione  60.097,06 

Le variazioni operate durante l’ E.F. hanno portato  ad una Previsione  definitiva pari a  73.010,67 
Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate  

 (% di 
utilizzo) 

Beni di consumo 6.523,77 2792,62  
Prestazioni di servizi da terzi 55136,92 34.339,49  
Beni d' investimento 11.349,98 4.427,53  
Totale spese progetto 73.010,67 41.559,64 56,92% 
 
Attività A 03 – Spese di personale 
L’ attività A 03 comprende la gestione del personale,  che per l’ a.sc. 2015/2016 ha  riguardato:  

- le funzioni miste  svolte dai collaboratori  scolastici nella scuola d’infanzia  (contributo Comunale di  € 
1.900,00); 

- l’ attività di pre-post scuola  svolta   dai collaboratori scolastici  nelle scuole  primarie (contributo 
Comunale di  € 4.247,52); 

- Il contributo relativo al progetto ministeriale “Frutta nelle scuole”  di € 1.452,50, assegnato ai 
collaboratori scolastici delle sc. primarie; 

- l’assegnazione di un contributo pari ad € 16.752,32,  conseguente alla individuazione dell’ istituzione 
scolastica  scrivente come scuola polo per Istruzione ospedaliera/domiciliare;  

- l’ assegnazione di  € 724,62 per  analogo progetto di istruzione domiciliare, svolto nell’ a. sc. 
2015/2916. 
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Previsione iniziale  0,02 
Variazione  25.076,96 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 25.076,98 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale 25.076,98 8.324,34  
Totale spese del progetto 25.076,98  8324,34 33,20% 

PROGETTI 
Il presente  documento, esplicita non solo entrate e le  spese, ma anche la  pianificazione delle attività e dei 
progetti proposti  dall’ Istituto nell’ ambito del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), in cui sono 
dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse professionali, le modalità di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nell’ ottica dell’ ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, attivato con la Legge n. 107/2015,  
il P.T.O.F. diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse 
competenze professionali, in  comunione di esperienze. 
Con riferimento alle spese impegnate, i progetti  del PTOF  sono stati  progettati  e  gestiti in modo  funzionale,  
accorpando  in macro-aree  tutte le varie iniziative  omogenee; ciò ha  evitato  la frammentazione in tanti 
progetti,  di scarsa utilità  sia sotto il profilo didattico - programmatico, sia per  le evidenti difficoltà di 
gestione/rendicontazione contabile;  difatti, la moltitudine  di progetti  comporta  l’ emissione di decine e decine 
di tabelle di liquidazione,  di mandati di pagamento, ecc.-  

 
Progetto  01 – Potenziamento  linguistico  
L’intero  Progetto è stato  finanziato con i contributi volontari  dei genitori degli alunni, versati nell’  anno 
scolastico 2015/2016. 
Per  il potenziamento linguistico  svolto nella scuola secondaria I grado (inglese e francese),   e quindi per  la  
retribuzione di esperti madre-linguisti,  sono stati  impiegati  € 6.500,00, mentre per  il corso di potenziamento 
pomeridiano  di tedesco  € 600,00;  €  4.320,00 sono stati utilizzati per i progetti “estivi” del  City Camp e Paris 
Chez Nous, svolti  nel mese di giugno. Per l’attività di potenziamento  della lingua inglese svolta nella  scuola 
primaria “M. di Canossa”  è stato utilizzato un  contributo pari ad  €  976,50.  
A fine esercizio  2016  sono stati incassati – per le predette attività nelle scuole primaria  e secondaria -  € 
9.000,00, ed € 1.354,00 per la sc. dell’infanzia,  da utilizzare  nell’ a. scolastico 2016/17.   

Previsione iniziale  2.244,82 
Variazioni  23.200,50 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 25.445,32 
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 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale  600,00 418,01  
Acquisto di servizi ed utilizzi di beni  di terzi 24.845,32 12.180,49  
Totale spese progetto  25.445,32 12.598,50 49,51% 
 

Progetto 02 – Accoglienza e integrazione  
In quest’ area sono inseriti i progetti, le attività e gli interventi  volti a garantire il positivo inserimento scolastico 
ed  il benessere psico-fisico degli alunni:  percorsi individualizzati di apprendimento per alunni con BES, corsi  
di recupero  per alunni con ritardi e difficoltà di apprendimento. Con il  finanziamento € 3.060,00 dell' Amm.ne 
Comunale si è svolto il  progetto "Atelier di narrazione creativa " nelle scuole primarie; con il contributo dei 
genitori è stato realizzato  un  progetto  educativo  in una classe 3^ della sc. secondaria I grado,  volto a 
consolidare le relazioni tra gli alunni (€ 1.302,00). E' stato inoltre realizzato il progetto di workshop 
pomeridiano, laboratorio di aiuto nei compiti,  rivolto agli alunni delle classi prime e seconde. 
 

Previsione iniziale  9.752,22 
Variazioni  6.804,01 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad un a Previsione definitiva pari a 16.556,23 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale 470,45 470,45  
Beni di consumo 550,31 246,57  
Acquisto di servizi ed utilizzi di beni  di terzi 15.535,47 4.828,05  
Totale spese del progetto 16.556,23 5.545,07 33,49% 

 
Progetto 03 – Formazione  
Il progetto è rivolto alla formazione del personale docente e  ATA;  sono stati effettuati:  

- un corso di formazione  rivolto  agli assistenti amministrativi sulle  ricostruzioni di carriera, 
- un corso  di formazione per i docenti  “La didattica per competenze"; 
- un  corso antincendio, in collaborazione con  il CPIA 1 di RE. 

Previsione iniziale  3.661,83 
Variazione  1.000,00 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 4.661,83 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Acquisto di servizi ed utilizzi di beni  di terzi 4.661,83 3.517,94  
Totale spese del progetto 4.661,83 3.517,94 75,46% 

 
Progetto 04 – Continuità  
In questo progetto si è provveduto a finanziare, con variazione di bilancio e con il contributo volontario dei 
genitori degli alunni di € 5.406,21, i progetti del PTOF  2016/2017. L' avanzo, di € 369,32, è stato utilizzato 
nell' E.F.  2016 per il completamento del laboratorio  di scienze della sc. secondaria I grado (residuo Progetto 
Acqua). Il personale interno che ha realizzato i progetti è stato retribuito con il FIS. 

Previsione iniziale  1.894,32 
Variazione  5.406,21 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 7.300,53 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale 369,32 369,32  
Beni di comsumo    
Acquisto di servizi ed utilizzi di beni da terzi 6.931,21   
Totale spese del progetto 7.300,53 369,32 5,06% 
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Progetto 05 – Legalità e Convivenza 
Il progetto in questione si propone di sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole  di convivenza e delle 
leggi, a distinguere i comportamenti legali da quelli illegali, a partire dalle quotidiane esperienze di vita. 
Nell’ anno scolastico 2015/2016 le numerose  attività  svolte dagli esperti esterni non hanno comportato oneri 
per la scuola, mentre gli impegni dei docenti   sono stati riconosciuti con il  Fondo d'Istituto. 
 

Previsione iniziale  1.200,00 
Variazione  0 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 1.200,00 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Acquisto di servizi ed utilizzi di beni da terzi 1.200,00 0,00  
Totale spese del progetto 1.200,00 0,00 0,00% 

 
Progetto 06 – Orientamento  
Si tratta di un progetto triennale e trasversale a tutte le discipline. Con l' avanzo dell' anno precedente  è stata 
realizzata l’ attività di orientamento scolastico  per  gli alunni delle classi 3^ , in collaborazione con esperti 
esterni (€ 1.360,00), il corso di latino  gestito dai docenti interni (€ 4.213,87)  e il progetto di potenziamento 
degli apprendimenti nell' area logico-matematica (€ 1.672,02). 
Inoltre, con variazione di bilancio a fine esercizio 2016 (contributo volontario dei genitori degli alunni di € 
6.262,00) sono stati finanziati  i progetti del PTOF relativi all’ anno scolastico 2016/2017. 

Previsione iniziale  3.111,21 
Variazione  12.240,75 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 15.351,96 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale 11.820,00 5.886,07  
Acquisto di servizi ed utilizzi di beni da terzi 3.531,96 1.360,00  
Totale spese del progetto 15.351,96 7.246,07 47,20% 
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Progetto 07 – Attività di laboratorio  
I percorsi di quest’ area sono finalizzati allo sviluppo della creatività e alla scoperta delle potenzialità 
espressive offerte da tutti i linguaggi (cinematografico, teatrale, motorio, gestuale, grafico-pittorico, musicale, 
ecc.) e sono attuati come ampliamento ed approfondimento delle proposte curricolari.   
Il potenziamento delle attrezzature laboratoriali ed informatiche – specie delle LIM - è  una priorità  individuata 
dal PTOF,  poiché  tali  strumenti  stimolano  l’ apprendimento di tipo  visivo e consentono  un approccio alle 
discipline  capace di valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni, specialmente di quelli che presentano Bisogni 
Educativi Speciali.  
Nell’ esercizio finanziario 2016, grazie al finanziamento del  Comune di RE  sono stati  retribuiti  l 'esperto 
esterno e il docente interno del  Progetto cinema "Dentro lo specchio" (€ 3.152,40 ed  € 1.230,80). Con i  
contributi volontari  dei genitori degli alunni  sono state realizzate attività  musicali  e  spettacoli teatrali in varie 
scuole  dell’ istituto; ad esempio, il progetto di teatro  svolto  nella  scuola primaria M. di Canossa ha avuto una 
spesa di  € 1.800,00; per il  laboratorio musicale, sempre  attivato nella scuola primaria M. di Canossa, sono 
stati spesi € 5.166,00; per il progetto “L’ 'Esploratore musicale” realizzato nella sc. dell’ infanzia, € 525,00. 
Per Attività  di laboratorio svolte nella scuola secondaria I grado,  € 3.127,51; per materiali di cancelleria,  € 
685,01; per  materiali informatici (notebook e videoproiettore per la sc. dell’ infanzia “leonardo”,  € 988,20,  
grazie a  finanziamenti della Provincia di RE. 
A fine esercizio,  si è provveduto alle variazioni di bilancio per i contributi volontari  dei genitori  riferiti all’ anno 
scolastico 2016/2017, pari ad  €  12.450,00, così distribuiti: 

- €  5.750,00  per i progetti di musica nelle scuole primarie, 
- € 2.700,00  per  l’ acquisto di materiali  nelle scuole d' infanzia, 
- € 4.000,00 per  Attrezzature  informatiche per la scuola  secondaria I grado Aosta, 
- € 920,00 per il progetto musicale “Come un’ orchestra”, 
- € 2.600,00 per i laboratori teatrali della scuola primaria M. di Canossa. 

 

Previsione iniziale  21.616,27 
Variazione  25.422,47 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 47.038,74 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Personale 7.510,71 7.510,71  
Beni di consumo 6.311,21 1.673,21  
Acquisto di servizi ed utilizzi di beni  di terzi 24.835,70 8.151,00  
Beni d'investimento 8.000,00 780,80  
Totale spese del progetto 47.038,74  18.115,72 38,51% 
 

Progetto 13 – Guadagnare salute 
I progetti svolti  nelle scuole primarie, volti  a promuovere l' educazione motoria,  sono stati finanziati con il contributo dei 
genitori: per l'a. sc. 2015/2016 sono stati utilizzati   € 4.732,00;   per l' a. sc. 2016/2017  sono stati introitati  € 4.788,00. 
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Previsione iniziale  5.540,00 
Variazione  4.480,00 

Le variazioni operate durante l’esercizio hanno portato ad una Previsione definitiva pari a 10.020,00 
 Riepilogo spese Competenza 

 
Programmazione 

definitiva  
Somme impegnate   (% di utilizzo) 

Acquisto di servizi ed utilizzi di beni  di terzi 10.020,00 4.732,00  
Totale spese del pr ogetto  10.020,00 4.732,00 47,23% 

  
Fondo di Riserva/Disponibilità da programmare      
In sede di stesura del Programma annuale era stata prevista la somma di € 172,10 che, nel corso dell’ 
esercizio,  non è stata utilizzata. Inizialmente, la disponibilità finanziaria indicata nell’ aggregato  Z01 era di  € 
31.749,40,  pari ai residui attivi degli anni 2007-2008; in seguito all’ assegnazione da parte del MIUR  e  all’ 
incasso  di parte di detti residui (€ 8.494,02),  la disponibilità è  stata  ridotta  ad  €  23.255,38. 
 

TOTALE  SPESE  IMPEGNATE                               € 143.107,57 
 
ANALISI MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  AL 31/1 2/2015 
La gestione si  è chiusa con un avanzo di cassa di   €  132.487,60. 
Tenendo conto dei  residui  attivi risultanti al 31.12.2016, pari  a  + €  19.877,16, la gestione si è chiusa con un 
avanzo di amministrazione di  €  152.364,76. 
Risulta un avanzo di competenza pari ad €  55.921,99. 
L’ avanzo di  cassa al 31/12/2016  riportato nel Mod. J,  concorda  con la verifica di cassa  dell’ Istituto 
cassiere, di cui si allega copia,  e con le risultanze  del Giornale di cassa. 
Questa istituzione scolastica ha proceduto alla stipula di una nuova Convenzione per l' affidamento del 
servizio di cassa, valida per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018,  secondo la nota MIUR 9834 del  
20/12/2013; detto  servizio di cassa  è stato affidato all' Istituto bancario " Credito Cooperativo Reggiano" 
(vedasi verbale di passaggio di consegne Prot. 2699/c15 del 23/03/2016). 
 

ANALISI MOD. K: CONTO  DEL PATRIMONIO  
Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza 
aritmetica costituisce il patrimonio netto. 
 

ANALISI   MODELLI  L:  RESIDUI  ATTIVI   E   PASSIV I 
I residui attivi riguardano gli anni precedenti, e ammostano ad  €  23.255,38;  in prevalenza, si tratta di  anticipi 
di cassa per liquidazione di compensi al personale  per supplenze brevi e/o ore  eccedenti  riferiti agli anni 
scol.ci  puntualmente indicati nel modello L; i residui passivi al 31.12.2016 sono  pari  ad € 3.378,22.  

 
ANALISI   MOD. M: PROSPETTO  DELLE  SPESE  DEL  PER SONALE 
Il prospetto delle spese del personale  - Mod.M – descrive, in ordine cronologico e  per mese di liquidazione, 
la consistenza numerica del personale della scuola ed esperti esterni ai  quali  sono stati corrisposti 
emolumenti a titolo di prestazioni, per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF, comprensivi degli oneri e 
contributi a carico, sia del dipendente che dell’ Amministrazione.  
 

ANALISI  DEL  MOD. N. PROSPETTO  DI  AGGREGATI  DI  ENTRATA  E  DI  SPESA 
Le risultanze del  Mod. N   concordano con quelle del Mod. H   (conto finanziario). 
Il Mod. N  riporta fedelmente i dati delle entrate e delle spese, per aggregato. 
La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi formativi dell’ 
Istituzione scolastica sia per le scelte amministrative e organizzative che per le scelte didattiche contemplate 
nel P.T.O.F., con il contributo di tutte le componenti scolastiche coinvolte. 
L’ andamento della gestione dell’ Istituto è stata regolare e si è svolta nel rispetto dei principi di efficacia  ed 
efficienza previsti dalla normativa. 
La presente relazione è corredata di tutti i  modelli  relativi al Conto Consuntivo,  dell’elenco delle variazioni al 
programma annuale e della verifica di cassa al 31.12.2016 effettuata dalla  banca Unicredit. 
 

Il Direttore S.G.A. 
(Annamaria Costi) 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Gelsomina De Leo) 

 


