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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 

gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di 

facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF 

dell'Istituzione Scolastica. 

Il Conto Consuntivo è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 44/2001 nonchè 

delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. e secondo i principi delle 

norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della 

scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 
RISULTANZE DATI CONTABILI 

 
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a € 126.973,80 ed è determinato come 

somma algebrica tra il  saldo di cassa al 31/12/2016 e la differenza tra i residui attivi e quelli passivi 

a fine esercizio. 

 
RESIDUI ATTIVI 

Esercizio Corrente                                  589,00 

Esercizi Precedenti                            37.702,17 

Totale (1)                                          38.291,17 
 

RESIDUI PASSIVI 

Esercizio Corrente 

 

 

5.378,26 

Esercizi Precedenti 40.951,46 

Totale (2) 46.329,72 

 

Differenza (1-2) 
 

-  8.038,55 

 

Fondo cassa fine esercizio 2016 
 

135.012,35 

Avanzo di Amministrazione 2015 126.973,80 
 

L'avanzo di esercizio 2016 di € 95.276,81 è determinato dalla differenza tra le entrate 

effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate. 
 

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016 406.902,95 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2016 311.626,14 

AVANZO ESERCIZIO 2016 95.276,81 

 

 
 
 
 

Nel corso dell'esercizio 2016 si è consolidata  la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a 

disposizione delle scuole. 
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E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzare, avviata negli ultimi anni, sia 

in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla 

realizzazione dei progetti didattici. 

Tutte le attività realizzate nell'anno scolastico 2015/2016 hanno tenuto conto delle scelte educative 

individuate nel Piano dell'Offerta Formativa. 

I progetti programmati nel  POF  sono stati realizzati e portati a termine. Per quanto riguarda la 

globalità dei progetti possiamo affermare che gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 

 
Inoltre, in data 07/03/2016 il Dirigente Scolastico ha proposto in Giunta Esecutiva con prot. n. 744 

06-03 la radiazione di alcuni residui attivi pari ad  € 229.229,53. 

Residui relativi alle spese del personale degli anni 2006/2007, non più esigibili come indicato dal 

MIUR nella nota prot. n. 1444 del 28/01/2015. 

Il Consiglio di Istituto in data 09/03/2016 con delibera n. 35/1516 approva la radiazione dei residui 

attivi. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 

 
Il dato di partenza è costituito dalle previsioni del Programma Annuale 2016. 

 
Aggr. 02- FINANZIAMENTO DELLO STATO 

 
Programmazione 

definitiva 
Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 

riscuotere 

240.993,28 240.993,28 240.993,28  
 

 
 

Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 
 

 
 

Programmazione 
definitiva 

Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

18.500,00    
 

 
 

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 
Programmazione 

definitiva 
Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 

riscuotere 

166.479,43 165.898,17 165.309,17 589,00 
 
 
 
 

Aggr. 07 – ALTRE ENTRATE 

 
Programmazione 

definitiva 
Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 

riscuote 

20,00 11,50 11,50 8,50 



ANALISI DELLE SPESE 

 
Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività 

finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione 

della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia 

di spesa. 

Partendo dai dati di previsione del Programma annuale 2016, la reale situazione finanziaria che è 

stata verificata a fine esercizio è, sui singoli aggregati e sui progetti, la seguente: 

 
Aggr. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme Pagate Somme rimaste da 

pagare 

126.514,57 82.047,01 77.414,55 4.632,46 
 

In questo aggregato sono state impegnate e pagate le seguenti spese: 

    Cancelleria 

    Materiale informatico 

    Materiale di pulizie 

    Spese postali 

    Spese telefoniche 

    Canone di pulizia (Multiservizi) 

    Assistenza hardware e software 

    Programma archiviazione digitale 

    Programma rilevazione personale 

 
Le somme rimaste da pagare riguardano: 

il canone di pulizia del mese di dicembre e una fattura Telecom. 

 
Aggr. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme Pagate Somme rimaste da 

pagare 

29.138,61 18.165,38 18.165,38  
 

In questo aggregato sono state impegnate e pagate le seguenti spese: 

    Materiale didattico 

    Materiale informatico 

    Schede fotocopiatrici 

    Assicurazione 

    Spese ADSL plesso Villa Lazzaroni. 
 

 
 

Aggr. 03 – SPESE DI PERSONALE 

 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme Pagate Somme rimaste da 

pagare 

10.601,01 10.601,01 10.601,01  
 

Aggr. P – SPESE PER PROGETTI 



 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme Pagate Somme rimaste da 
pagare 

322.487,45 200.810,10 200.066,94 745,80 
 

I sopra citati importi sono descritti analiticamente nel prospetto che segue: 

 
Numero Progetto Programmazion 

e definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme 

rimaste da 

pagare 

P48 Laboratorio 
Polifunzionale 

550,08 389,37 305,64 83,73 

P54 Viaggi d'Istruzione 160.564,33 105.397,69 105.397,69  

P77 D.LGS 81/08 599,31 594,38 594,38  

P85 Comenius 1.058,52    

P93 Laboratorio teatrale 
scuola media 

2.368,11 1.847,11 1.847,11  

P97 Intercultura 25.278,81 15.536,38 15.536,38  

P99 Pesca beneficenza 
medie 

826,70 796,80 796,80  

P104 Piano Nazionale 
Digitale 

2.994,90    

P105 Convenzioni 5.598,22 4.651,95 4.651,95  

P106 Non uno di meno 1.670,30 1.670,30 1.598,44 71,86 

P107 Sport 4.297,91 245,70 136,50 109,20 

P108 Indicazioni Nazionali 630,77 630,77 149,76 481,01 

P110 Ampliamento 
dell’offerta formativa 

595,10 142,05 142,05  

P113 Ricevimento 
Professori 

1.838,00 1.550,00 1.550,00  

P114 Inglese medie 11.561,07 10.531,07 10.531,07  

P115 Mensa medie 11.627,47 10.011,97 10.011,97  

P116 British 10.246,00 9.698,00 9.698,00  

P117 Scuolebelle 54.400,00 36.400,00 36.400,00  

P118 Tablet-Snappet 2.117,49    

P119 Delf 525,00 525,00 525,00  

P120 Orientamento medie 1.014,46 194,20 194,20  

P121 Libri di testo 808,90    

P122 Progetto Pon Cablagio 18.500,00    

P123      Settimana      della 
Cooperazione 

600,00    

P124 Teatro scuola primaria 2.216,00    
 

P48 LABORATORIO POLIFUNZIONALI: Il progetto ha previsto l'acquisto di materiale  per 

alunni diversamente abili. 

Le somme rimaste da pagare riguardano il versamento dell’IVA relativa all’acquisto del materiale. 

 
P54 VIAGGI D'ISTRUZIONE: Si sono realizzate uscite didattiche e campi scuola collegati alla 

programmazione dell'attività scolastica. E' stato previsto il contributo economico delle famiglie. Per 



gli alunni in disagiate condizioni economiche sono state disposte integrazioni a carico dei fondi 

dell'istituzione scolastica. 

 
P77 D.LGS 81/08: Sono stati puliti i filtri dei condizionatori dell’Istituto e pagato il corso di 

aggiornamento del RLS. 

 
P93 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA MEDIA: Le classi interessate al progetto teatro 

hanno sperimentato il linguaggio del corpo. Il progetto ha previsto la presenza di due esperti interni 

che sono stati pagati. 

 
P97 INTERCULTURA: Il progetto  è servito ad integrare gli alunni stranieri attraverso percorsi di 

accoglienza e di insegnamento/apprendimento dell'italiano come L2. 

Con i contributi dei genitori  si è pagato l’associazione che si è occupata dello sportello di ascolto 

per genitori, docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado, l’osservazione e supervisione 

nelle classi, il referente interno corso di alfabetizzazione di italiano per alunni stranieri, video 

citofono plesso Villa Lazzaroni e Grazia Deledda medie, la sostituzione e la riparazione delle tende 

nelle aule,  rimozione forno eternit e versamento di una quota per classe da utilizzare alla festa di 

fine anno. 

 
P99 PESCA BENEFICENZA: La pesca di beneficenza viene allestita nel plesso delle medie da 

sei anni e vede impegnati alcuni docenti. Sono state effettuate spese per il plesso delle medie: 

canone per il combinatore telefonico dell’antifurto, canone ADSL e banchi in sostituzione di quelli 

obsoleti. 

 
P104 PIANO NAZIONALE DIGITALE:  Il progetto prevedeva   la realizzazione di impianti 

wirless e acquisto di dotazioni tecnologiche relative al progetto stesso per la scuola secondaria di 1° 

grado ma mai realizzato. 

 
P105 CONVENZIONI: Con  le associazioni che hanno  utilizzano i nostri locali per promuovere le 

attività dell’istituto nel territorio coinvolgendo  gli abitanti del quartiere (Bosco, Luba, Novelli 

Cantori, Sherazad  si è stipulato una convenzione nella quale si sono impegnati a  versare una quota 

alla  scuola.  Con  questi  fondi  non  vincolati  abbiamo  pagato  il  referente  del  sito  istituzionale, 

l’intervento di una ditta per la fornitura di un pulsante apri cancello esterno plesso Ada Negri, per lo 

spostamento della lim da un’aula all’altra nel plesso Grazia Deledda medie, il corso Gestione Pon e 

canone ADSL plesso Villa Lazzaroni. 

 
P106  NON  UNO  DI  MENO:  E’  un  progetto  in  rete  per  il  contenimento  della  dispersione 

scolastica mediante la realizzazione di azioni curricolari ed extra a favore di alunni, genitori e 

docenti.   Il progetto ha previsto il pagamento ai docenti che si sono occupati del recupero di 

matematica e lo sportello di ascolto per genitori, docenti e alunni per la scuola secondaria di primo 

grado. La somma rimasta da pagare riguarda le ritenute da versare sul compenso dei docenti. 

 
P107 SPORT:   La Maratona Va a Scuola nasce dall’esigenza di promuovere la cultura del 

movimento e di favorire la partecipazione di famiglie, alunni e persone alla maratona di Roma. La 

raccolta dei fondi è stata utilizzata per l’acquisto di materiale sportivo per i vari plessi. La somma 

rimasta da pagare riguarda una fattura relativa al materiale sportivo. 

 
P108 INDICAZIONI NAZIONALI:    Il progetto promuove fra i docenti la conoscenza e l’uso 

delle indicazioni nazionali 2012 nella pratica didattica e valutativa. Abbiamo pagato i referenti del 

progetto. La somma rimasta da pagare riguarda il pagamento di un altro docente referente. 



 

P110   AMPLIAMENTO   DELL’OFFERTA   FORMATIVA:   Il   progetto   avrebbe   dovuto 

prevedere  più corsi per il personale ma i fondi a disposizione sono stati molto irrisori e quindi è 

stato effettuato un solo corso per una docente che lo aveva richiesto. 

 
P113 RICEVIMENTO PROFESSORI: E’ un progetto rivolto sia ai docenti  che ai genitori. Per i 

genitori: ricercare e prenotare i colloqui con docenti. Per i docenti: gestire i propri ricevimenti, 

colloqui e prenotazioni. Si è pagato il responsabile del sito. 

 
P114 INGLESE MEDIE: Il progetto è al terzo anno di vita ed è finalizzato a potenziare lo studio 

della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, 

comprensione e produzione scritta e orale. Le spese sostenute riguardano i referenti del progetto e 

l’esame finale al British Council di Roma 

 
P115 MENSA MEDIE: Il progetto è iniziato da due anni ed è rivolto soprattutto  alle classi 1 della 

scuola secondaria di 1 ° grado al fine di agevolare gli alunni iscritti ai progetti. 

Si è pagato il canone mensile alla ditta fornitrice dei pasti (Vivenda S.p.A.) e i professori che hanno 

accompagnato i ragazzi a mensa. 

 
P116 BRITISH:  Il progetto offre la possibilità agli alunni di scuola secondaria di primo grado di 

venire a contatto con esperti esterni di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilità ricettive. Le spese sostenute riguardano il pagamento alla  British School of 

English che ha svolto il progetto. 

 
P117 SCUOLE BELLE: Progetto realizzato con i fondi del MIUR per il mantenimento del decoro 

degli edifici scolastici di proprietà pubblica. Le spese sostenute riguardano i lavori svolti. 

 
P118 TABLET - SNAPPET: Il progetto consiste nell’utilizzare nella didattica della classe un 

tablet per ciascun alunno. 

I bambini eserciteranno le proprie competenze in Italiano, Matematica, Geografia, Storia e Inglese 

sperimentando una modalità diversa, interattiva, individualizzata e sociale. La classe viene fornita 

di tablet individuali, attraverso i quali gli alunni accedono ad una piattaforma didattica gestita dai 

docenti. 

Questi hanno il continuo controllo dell’attività svolta da ogni singolo alunno ed hanno la possibilità 

di intervenire direttamente e di personalizzare l’intervento didattico. 

 
P119 DELF: Il Progetto DELF propone l’attivazione di un corso di lingua francese per dare la 

possibilità di approfondire le conoscenze della lingua al fine di sostenere esami DELF . Il Progetto 

vuole, quindi, incrementare la motivazione allo studio della lingua francese, potenziare le abilità 

linguistiche,  sensibilizzare  gli  alunni  alla  spendibilità  delle  certificazioni  delle  competenze 

linguistiche nell’ambito scolastico/lavorativo e acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 

Si è pagato il referente del progetto. 

 
P120 ORIENTAMENTO MEDIE: Realizzazione di progetti per una scelta consapevole del 

percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

Si è pagato il referente del progetto. 

 
P121 LIBRI DI TESTO: Il MIUR  con decreto ministeriale n. 589 del 14 luglio 2014, ha stanziato 

dei fondi per sostenere la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni appartenenti ai nuclei 

familiari meno abbienti in relazione alle scuole dell’obbligo. 



P122  PROGETTO  PON  CABLAGIO:  L’Istituto  ha  partecipato  al  progetto  PON  FESR 

realizzazione ampliamento rete LanWLan, finanziato con fondi europei. 

L’obiettivo è realizzare una rete network wireless per la copertura Wi-Fi dell’intera istituzione 

scolastica al fine creare un servizio web per la didattica, per migliorare il servizio dell’iscrizioni on 

line, per favorire la comunicazione scuola-famiglia sul web o tramite posta elettronica, per la 

consultazione dei registri on line e per l’invio delle comunicazioni al personale docente e non 

docente. 

 
P 123 SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE: Progetto finalizzato a promuovere nella scuola 

lo studio dei grandi temi globali attraverso l’integrazione tra didattica curriculare e partiche di 

cittadinanza attiva. La “Settimana” è una grande opportunità per diffondere la cultura della 

solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile a partire dalla scuola. Una scuola capace non 

solo di formare gli adulti del domani ma anche di coinvolgere il territorio, grazie all’impegno 

dell’Istituto e degli studenti, in processi di educazione e apprendimento alla base di una riflessione 

critica sulla realtà. 

 
P 124 TEATRO SCUOLA PRIMARIA: Il progetto si pone come arricchimento del curricolo in 

orario curricolare. La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso di EDUCAZIONE 

TEATRALE, partendo proprio dagli stessi bambini e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, 

naturale, sotto la guida dell’adulto, che cercherà di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla 

“venir fuori”, ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue. 

 
FONDO DI RISERVA : L'importo di € 765,16 programmato inizialmente non è stato intaccato. 

 
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 

 

Tipo Descrizione Programmazione 

Definitiva 

Somme Impegnate % di 

utilizzo 

01 PERSONALE 10.601,01 10.601,01 100,00% 

02 BENI DI CONSUMO 60.838,56 17.883,27 29,39% 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED 
UTILIZZO BENI DI TERZI 

396.050,14 276.406,40 69,79% 

04 ALTRE SPESE 21.251,93 6.735,46 31,69% 

98 FONDO DI RISERVA 765,16 0,00 0,00% 

Totale generale 489.506,80 311.626,14  
 

 
 

Questo   modello   fornisce   un   quadro   riepilogativo   delle   spese   programmate   per   tutti   i 

Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese 

della Scheda  Illustrativa Finanziaria.  Il  riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia 

permette di analizzare l'attività dell'istituto  dal punto di vista economico. Una prima analisi si può 

ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri 

tipi di rapporti simili. 



PROCEDURA ORDINARIA PER ACQUISTI E 

FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
 
Il limite di spesa di cui all’art.34 c. 1 D.I. n.44/200, al fine di garantire la snellezza operativa 

dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 20.000,00 con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 31/1516 del 10/02/2016. 

Pertanto, l’Istituzione Scolastica può procedere all’affidamento in via diretta, garantendo 

il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento  anche  se  si  è  deciso 

comunque 

di avvalersi della procedura comparativa previa acquisizione di tre preventivi richiesti ad operatori 
economici idonei. 

 
L’Istituto, pur avendo elevato il limite di spesa ad € 20.000,00, ha provveduto qualora sia stato 

possibile ad ottemperare alle disposizioni previste dal 1° gennaio 2013 dal D.L. 95/2012 e dalla 

Legge  228/2012  di  approvvigionarsi  di  beni  e  servizi  mediante  convenzioni attive  messe  a 

disposizione da CONSIP. 

Si è derogato dal ricorso alle convenzioni nei seguenti casi: 

•    gli acquisti da effettuare non erano presenti nelle convenzioni attive; 

• il  contratto  stipulato  dall'amministrazione,  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura di 

gara, prevedeva un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di 

qualità e prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP. 

In questi casi è stato necessario    allegare una determina contenente le motivazioni per le quali 

non si è provveduto ad approvvigionarsi dei beni mediante convenzioni messe a disposizione da 

CONSIP. 

 
Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, o alle soglie di cui all'articolo 35 del 

d.lgs 50/2016 per le forniture e i servizi, l’istituzione ha provveduto mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

E’ stato il caso dei  campi scuola dell’a.s. 2016/2017: 

1)Indagine di mercato sul sito web dell’Istituto (manifestazione d’interesse). 

2)Lettera d’invito a cinque ditte. 

3)Individuazione commissione per la valutazione delle offerte. 

4)Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati. 

5)Scelta dell’affidatario. 

6)Stipulazione del contratto. 

 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 35 del D.I. 44/2001, è tenuto a presentare  al Consiglio di 

Istituto, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, una relazione informativa per la 

trasparenza dell’attività contrattuale. 

Sul sito web istituzionale, sotto la voce “Amministrazione trasparente”, sono pubblicati: 

1.  i bandi e le gare effettuate per la fornitura di beni e servizi; 

2.  gli atti di conferimento di incarichi al personale interno, dell’amministrazione scolastica 

od esperti esterni, completi di: 

•    indicazione dei soggetti percettori; 

•    ragione e durata dell’incarico; 

•    compenso erogato. 



SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2016 viene di seguito analizzata la situazione 

patrimoniale dell'Istituzione Scolastica al 31/12/2016 evidenziata nell’allegato K. 

La consistenza patrimoniale coincide con le risultanze del registro inventario e con le corrispondenti 

voci del modello J. 

 Situazione al 1/1/2016 Variazioni Situazione al 31/12/2016 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni 58.147,26 -12.674,63 45.472,63 

Totale Disponibilità 291.216,65 -252.925,48 38.291,17 

Totale dell'attivo 429.571,68 -210.795,53 218.776,15 

Deficit Patrimoniale    

PASSIVO    

Totale debiti 110.497,90 -64.168,18 46.329,72 

Consistenza Patrimoniale 319.073,78 -146.627,35 172.446,43 

Totale a pareggio 429.571,68 -210.795,53 218.776,15 
 

I beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio hanno subito una variazione in aumento pari ad € 

2.334,15 relativa all’acquisto di materiale (tavoli da ping pong, stampante segreteria, 

radioregistratori, telefono cordless, banchi per il plesso Grazia Deledda medie) e  in diminuzione 

pari ad € 15.008,78 dovuta all’ammortamento dei beni previsto ogni anno (€ 14.838,58 per i beni 

mobili e € 170,20 per i libri). 

 
RISULTATI CONSEGUITI 

 
Il Programma per l'esercizio finanziario 2016 prevedeva , in modo esplicito, che le risorse da 

impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal P.O.F. 

Il Dirigente Scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse 

molto limitate riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da 

tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica. 

Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi 

del P.O.F.; si deve evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette 

iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, malgrado i pochi 

mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo 

sempre un livello della proposta formativa più che buono. 
 

 
 

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2016 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro delle minute spese ed 

il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio 

dell'Istituzione Scolastica con reversale  n. 124 del 21/11/2016. 

 
Si dichiara, infine, che: 

    Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente 

bancario. 

    Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanziati 

dall'Istituto cassiere. 

    Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e l'istituto cassiere è Poste Italiane S.p.A. 

    Non vi sono gestioni fuori bilancio. 



Si allega copia degli indici di tempestività dei pagamenti pubblicati sul sito web dell’Istituto in 

amministrazione trasparente, corrispondente a:  - 9,26 

 
La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2016, viene trasmessa ai 

Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio d’Istituto. 
 

Roma, 19/04/2017 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Sapia 
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