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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
  

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, 

comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene 

presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di 

ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto. 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018  
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5/02/2018 con delibera n° 29. 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2018. 
 

 Le entrate accertate ammontano a € 343.478,28 di cui € 329.903,86  riscosse e €13.574,42  

non riscosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2018.  

 Le uscite impegnate ammontano a € 377.166,22 di cui € 348.193,50 pagate e € 28.972,72 

non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2018. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 
Via Latina, 303 – 00179 ROMA 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  2018/19 è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb

re (e)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionan

ti a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequent

anti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequent

anti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 1 7 8 163 0 22 145 167 3 0  

Seconde 0 1 7 8 182 0 21 159 180 3 0  

Terze 0 1 7 8 174 0 21 156 177 5 0  

Quarte 0 1 7 8 181 0 24 157 181 4 0  

Quinte 0 1 8 9 189 0 19 170 189 6 0  

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Totale 0 5 36 41 889 0 107 787 894 21 0  

 

Prime 0 7 0 7 157 0 157 0 157 6 0  

Seconde 0 6 0 6 135 0 133 0 133 7 0  

Terze 0 6 0 6 143 0 143 0 143 6 0  

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Totale 0 19 0 19 435 0 433 0 433 19 0  
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2019 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 109 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 13 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 143 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 
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Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 31 

 

Si rilevano, altresì, n° 4 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli 

spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 

interministeriale 20 aprile 2001 n. 65. 
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Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2018 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 

accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 

l'esercizio presenta  le seguenti risultanze: 

Aggregato 

 

Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate (b)  

01) Avanzo di 

Amministrazione 

€ 188.285,95  

02) Finanziamenti Statali € 132.033,09 € 132.033,09 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 69.562,63 € 13.574,42 

05) Contributi da privati € 237.464,59 € 197.858,95 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

07) Altre entrate € 11,82 € 11,82 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 627.358,08 € 343.478,28 

 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate 

(b)  

A) Attività  € 236.207,47 € 185.539,14 

P) Progetti € 340.477,25 € 191.627,08 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

R) Fondo di Riserva € 818,75 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 49.854,61  € 0,00 

Totale Spese € 627.358,08 € 377.166,22 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 33.687,94. 
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Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:                                                 

Residui Attivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi 

nel 2018 

Da riscuotere Residui esercizio 

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 39.277,67 € 1.066,00 € 38.211,67 € 13.574,42 € 0,00 € 51.786,09 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Pagati 

nel 2018 

Da pagare Residui esercizio  

2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 60.159,90 € 16.114,90 € 44.045,00 € 28.972,72 € 0,00 € 73.017,72 

 

Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Totale situazione residui al 31/12/2018 € 51.786,09 € 73.017,72 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

Conto Patrimoniale (Mod. K): 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

  Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 60.853,74  € 1.706,80 € 62.560,54 

Totale Disponibilità € 248.445,85 € -20.830,12 €227.615,73 

Totale dell'attivo € 309.299,59 € -19.123,32 € 290.176,27 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 309.299,59 € -19.123,32 € 290.176,27 

PASSIVO 
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Totale debiti € 60.159,90 € 12.846,00 € 73.017,72 

Consistenza 

Patrimoniale 

€ 249.139,69 € -31.969,32 € 217.158,55 

Totale a pareggio € 309.299,59 € -19.123,32 € 290.176,27 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 

al 31/12/2018. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione 

MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in 

inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza 

patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il 

valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento 

nell’esercizio 2019.    

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a 

partire dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello 

denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di 

Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno 

comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei 

Revisori dei Conti. 

Situazione Amministrativa (Mod. J): 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 175.829,64 

che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto 

Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 154.598,01 tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio 2019. 

C) un avanzo dell’esercizio 2018 di €  - 33.687,94 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è: 

bancari € 175.829,64= Totale € 175.829,64 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del 

decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato 

presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le 

disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo cassa inizio esercizio  209.168,18 
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 Competenza 

esercizio 2018 

 

Residui anni 

precedenti 

Totale  

Riscossi € 329.903,86 € 1.066,00 € 540.138,04  

Pagati € 348.193,50 € 16.114,90 € 364.308,40  

Fondo cassa fine esercizio 175.829,64 

Residui Attivi € 13.574,42 € 38.211,67 €51.786,09 

Residui 

Passivi 

€ 28.972,72 € 44.045,00 € 73.017,72 

Avanzo 

Amm.ne al 

31/12 

  154.598,01 

 

Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le 

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità 

scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di 

competenza finanziaria. 

SPESE 

  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnato) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegnato) 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

A01 0,00 8.586,31 133.800,80 637,62 0,00 0,00 0,00 175.307,31 143.024,73 

A02 0,00 11.034,36 22.085,28 630,00 0,00 0,00 0,00 51.399,93 33.749,64 

A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A05 0,00 8.764,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 8764,77 

PROGETTI  

SUPPORTO 

DIDATTICA 

0,00 2.006,53 189.620,55 0,00 0,00 0,00 0,00 340.477,25 191.627,08 

PROGETTI  

FORMAZIONE 

PERSONALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

ALTRI 

PROGETTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 21.627,20 354.271,40 1.267,62 0,00 0,00 0,00 576.684,72 377.166,22 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 

ATTIVITA’ 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €_143.024,73  è stata impegnata per 

provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di 

materiale di cancelleria,  materiale di pulizia,  acquisto di materiale informatico, assistenza 

hardware e software, acquisto di materiale e  servizi di pulizia, acquisto di servizi per utenze e 

canoni. 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €_33.749,64_  è stata impegnata per acquisti di 

materiale di cancelleria e informatico ad uso dei laboratori, utenze e canoni per reti di 

trasmissione, assicurazione infortuni, acquisto di sussidi didattici. 

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di €_8.764,77_ è stata impegnata per piccola 

manutenzione degli Edifici scolastici, nonché per acquisto di materiale strettamente necessario 

alla     manutenzione stessa.    

PROGETTI 

P54 –  Viaggi d’Istruzione La somma di €_85.116,55 è stata impegnata per la realizzazione di: 

uscite didattiche e campi scuola programmati e attuati seguendo gli orientamenti programmatici 

dei Consigli di Interclasse/Classe dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti. Tali attività 

sono state realizzate con 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  La somma di € 3.292,78 è stata impegnata per la realizzazione di lavori di 

manutenzione e per garantire l’aggiornamento RLS. 

P93 Laboratorio Teatrale  La somma di €_3.461,72 è stata impegnata per la realizzazione del 

progetto destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L’attività è stata realizzata 

con il contributo economico delle famiglie e destinato alla retribuzione del docente referente e 

all’acquisto di materiale di consumo per l’allestimento dell’esibizione finale. 

P97 Intercultura La somma di €_8.607,82 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto di 

sostegno rivolto ai giovani, ai genitori, ai docenti, al personale della scuola, per affrontare il disagio 

psicologico, emotivo e sociale. La spesa sostenuta riguarda i compensi dovuti agli esperti in 

relazione all’attività svolta. 

P100 Assistenza alla Comunicazione La somma di €_13.574,42 è stata impegnata per la 

realizzazione e l’acquisto di servizi agli studenti con handicap uditivo nell’ambito della legislazione 

che sancisce il diritto allo studio.  

P107 Sport La somma di € 756,53 è stata impegnata per l’acquisto di materiale tecnico- 

specialistico e per accessori per le attività sportive e ricreative. 
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P113 Gesione sito istituzionale e attività connesse La somma di €_4.100,00 è stata impegnata per 

la realizzazione di servizi all’utenza per effettuare la prenotazione on-line per colloqui genitori-

docenti. La spesa sostenuta riguarda il compenso per la consulenza informatica. 

P114 Inglese Medie  La somma di €_7.972,85 è stata impegnata per la realizzazione di corsi volti 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  La somma di € 10.879,10 è stata impegnata per la realizzazione del  servizio 

mensa rivolto soprattutto  alle classi 1 della scuola secondaria di 1 ° grado al fine di agevolare gli 

alunni iscritti ai progetti. La spesa sostenuta riguarda il canone mensile alla ditta fornitrice dei 

pasti (Vivenda S.p.A.).  

P116 British La somma di €13.146,00 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto di 

potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento di certificazioni e competenze in 

conversazione. La spesa sostenuta riguarda i compensi dovuti agli esperti in relazione all’attività 

svolta. 

119 Progetto Delf: La somma di €_1.340,00 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto 

destinato agli alunni di scuola secondaria di primo grado di potenziamento delle competenze di 

lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione. La spesa sostenuta riguarda i 

compensi dovuti agli esperti in relazione all’attività svolta. 

P124 Teatro Scuola Primaria La somma di €_21.867,40 è stata impegnata per la realizzazione di un 

progetto destinato agli alunni di scuola primaria. La spesa sostenuta riguarda i compensi dovuti 

agli esperti in relazione all’attività svolta. 

P125 Grafica La somma di €_437,50 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto 

destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado. La spesa sostenuta riguarda il 

compenso dovuto al docente in relazione all’attività svolta. 

P126 Musica Primaria La somma di €_3.665,32 è stata impegnata per la realizzazione di un 

progetto per gli alunni di scuola primaria finalizzato a allo sviluppo e alla crescita delle competenze 

in ambito musicale. La spesa sostenuta riguarda i compensi dovuti agli esperti in relazione 

all’attività svolta. 

P128 Progetto Fiaba La somma di €_1.500,00 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto 

articolato in seminari ed esperienze dirette di lettura e commenti di fiabe. La spesa sostenuta 

riguarda i compensi dovuti agli esperti in relazione all’attività svolta. 

P130 Disegno dal Vero La somma di €_984,09 è stata impegnata per la realizzazione di un 

progetto destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado. La spesa sostenuta riguarda 

il compenso dovuto al docente in relazione all’attività svolta. 

132 Psicomotricità La somma di €_9.925,00 è stata impegnata per la realizzazione di un progetto 

di Educazione Motoria e Sportiva per gli alunni della scuola primaria per fornire un’adeguata 
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educazione al movimento e alla formazione integrale della persona. La spesa sostenuta riguarda il 

compenso dovuto all’Associazione che ha svolto l’attività formativa. 

P133 Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatori Digitali La somma di € 1.000,00 è stata 

impegnata per la realizzazione di un progetto rivolto ai docenti per la formazione focalizzata 

sull’innovazione didattica. La spesa sostenuta riguarda il compenso dovuto all’esperto che ha 

svolto l’attività formativa. 

Attività Negoziale  

L’istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di 
servizi al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di 
specifici progetti nell’ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività 
contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, trasparenza, 
tempestività e correttezza. 
L’attività negoziale  ha riguardato i contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati 
contratti per viaggi di istruzione, prestazioni professionali e contratti d’opera per particolari 
attività di insegnamento non presenti all’interno della scuola. Sono stati effettuati acquisti con 
ordinativi diretti in relazione all’ammontare dell’ordine.   
Per l’affidamento  della ditta dei pullman per le uscite didattiche giornaliere e per i campi scuola, 
l’istituzione scolastica ha provveduto mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno  cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. La procedura 
effettiva è stata la seguente: 

1) Indagine di mercato sul sito web dell’istituto (manifestazione d’interesse) 
2) Qualora fossero pervenute più di cinque manifestazioni d’interesse si è proceduto 

all’estrazione pubblica 
3)  Lettera di invito a cinque ditte 
4) Individuazione commissione per la valutazione delle offerte 
5) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati  
6) Aggiudicazione definitiva all’affidatario (in relazione al tetto di spesa stabilito dal C.d.I. per i 

campi scuola) 
7) Stipula del contratto. 

 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, si dichiara: 

 

che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 
stanziamenti della previsione definitiva; 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente 
documentati;  

 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione 
dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle 
verifiche di cui agli articoli 80 e 83  del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute 
assistenziali,  previdenziali, I.R.Pe.F; 

 che le fatture e la documentazione relativa ai pagamenti eseguiti fanno parte integrante delle 
documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018; 

 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel  modello K 
si evidenzia che le  risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e 
con gli estratti conti bancari e postali. 

 le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.  
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 che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 300,00_ è stato reintegrato in bilancio; 
 

 Calcolo indici di Bilancio  E.F. 2018                                                                                                                  

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

 

 

Tipo Descrizione Programmazione 

Definitiva 

Somme Impegnate % di 

utilizzo 

01 PERSONALE 0,00 0,00   

02 BENI DI CONSUMO 74.857,71 21.627,20 28,89% 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED 

UTILIZZO BENI DI TERZI 

499.225,24 354.271,40 70,96% 

04 ALTRE SPESE 2.601,77 1.267,62 48,72% 

98 FONDO DI RISERVA 818,75 0,00 0,00% 

Totale generale  577.503,47 377.166,22  

  

 Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i 
Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese 
previste 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. 
  

 Indicatore tempestività dei pagamenti  E.F. 2018 

L’ indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito della scuola con cadenza 
trimestrale, indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 
 
Indice Annuale 2018 = Somma (importo fatture  x  gg.ritardo)/ somma fatture pagate 
 
-615.928,15/161.749,10 = - 3,81 
 

Tale indicatore evidenzia che le fatture sono state pagate mediamente dopo la scadenza. 
 
  

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 
 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti attivati hanno realizzato le esigenze delle famiglie 

e degli studenti mantenendo un buon livello della proposta formativa. 

Il Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dichiarano 

congiuntamente, sotto la loro responsabilità,  che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.  
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Verifica: 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa 

segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del 

Programma Annuale 2018 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale. 

Il Conto Consuntivo, corredato della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro 15 giorni dalla sua 

approvazione, affisso all’Albo dell’Istituto e nel portale unico dei dati della scuola del MIUR. 

Roma, 24/05/ 2019  

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Sapia 

 


