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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei 
Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto 
all'approvazione del Consiglio di Istituto.   

Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle 
loro famiglie.  

Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari:   

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate 
dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo 
grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.   

2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta 
Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.   

3) Attività di potenziamento per promuovere le eccellenze, soprattutto rispetto alla lingua inglese.   

4) Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, musicale, 
espressivo, sportivo.   

5) Spese di investimento per il potenziamento ed il rinnovamento delle apparecchiature multimediali in 
dotazione ai diversi plessi. 

6) Introduzione della digitalizzazione nelle procedure della segreteria e nei rapporti con le famiglie. 

7) Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti della Multimedialità per consentire piena ed 
efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli 
uffici di segreteria e direzione.   
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8) Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione 
degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza 
nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni: 

a. Assegnazione dell'incarico di RSPP ad una ditta esterna; 
b. Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso; 
c. Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.   

9) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di 
crescita professionale per: 

a. facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; 
b. introdurre nuove metodologie di insegnamento (in particolare “Scuola senza zaino”). 

10) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno 
della comunità scolastica.  

11) Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura 
verso il territorio.   

La progettazione di Istituto è risultata ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a 
risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio e da privati.  Entro tali disponibilità gli Organi 
Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere 
adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola.  In 
corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono 
state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del 
Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.   

L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata 
portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata 
dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi 
conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.   

Si segnalano in particolare gli interventi progettuali relativi:   

• al potenziamento delle competenze in lingua straniera; 

• al potenziamento delle competenze musicali; 

• alla realizzazione di percorsi finalizzati alla miglior conoscenza di sé, delle proprie potenzialità 

espressive e al miglioramento delle relazioni con sé e con gli altri;   

• all’educazione ambientale; 

• all’educazione alla salute ed educazione alimentare;  

• ai viaggi di istruzione.   

Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente 
relazione. 

Da ultimo si dichiara che:   

 le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;   

 i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;   

 le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;   

 le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto 
Cassiere;   

 alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;   

 la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto 
Regolamento UE 2016/679; 
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 le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 
trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni 
effettivamente rese dal personale;   

 è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;   

 non vi sono state gestioni fuori bilancio.    

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato all'albo della scuola e potrà essere richiesto 
dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento generale della Scuola.     
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO  
DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 
consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. 

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per 
le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e 
motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di 
Miglioramento, approvati dagli organi competenti.  

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono: 

Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); 
Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 06/03/2019 delibera n° 06; 

Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2019. 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in 
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 
 
 
 
 
 
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente: 
 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

0 7 7 142 0 140   140 6 20,00 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020  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°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant

i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungat
o (40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 0 6 0 6 108 0 108 0 108 3 0 18,00 

Seconde 0 6 0 6 107 0 104 0 104 5 3 17,33 

Terze 0 5 0 5 106 0 105 0 105 6 1 21 

Quarte 0 6 0 6 116 0 116 0 116 5 0 19,33 

Quinte 0  6 0 6 124 0 124 0 124 4 0 20,66 

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

 

Totale 0 29 0 29 561 0 557 0 557 23 4 19,206 

 

Prime 0 6 0 6 130 0 130 0 130 8 0 21,66 

Seconde 0 6 0 6 146 0 146 0 146 7 0 24,33 

Terze 0 6 0 6 125 0 122 0 122 4 3 20.33 

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

 

Totale 0 18 0 18 401 0 398 0 398 19 3 22,11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/11 

Data di riferimento: 15 Marzo 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 76 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 9 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*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 126 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

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 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

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 



6/11 

 
 
 
 
 
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal 
regolamento suddetto, completo di tutti i documenti previsti e sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei 
Conti e del Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. 
 
 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019  approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 06/03/2019 con delibera n° 06. 

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

Programma Annuale 2019 (vedi  sidi Decreto/i di modifica al Programma Annuale). 
 
 Le entrate accertate ammontano a € 303.704,35 di cui € 286.479,89  riscosse e € 17.224,46 non 
riscosse al 31/12/2019 
 che costituiscono i  residui attivi dell’esercizio finanziario 2019. 
 
 Le uscite impegnate ammontano a € 285.308,49 di cui € 281.672,74 pagate e € 3.635,75 al 31/12/2019 
 che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario 2019. 
 
 L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n°146 del 

12/12/2019  
 
Situazione Amministrativa (Mod. J) 

 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 
 
 

A) un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 240.975,01 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto 
del c.c.b. dell’Istituto Cassiere.  Il  saldo  della Banca d’Italia  coincide con il ccb dell’Istituto cassiere. 
 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 298.572,70 di cui  
€ 255.247,23 che verrà  riutilizzato nell’esercizio 2020 € 850,67 f.r. 

ed € 42.474,80 che confluirà nello Z01 - disponibilità da programmare. 
Di cui: 
 € 16.417,98 incasso residui attivi anni precedenti MIUR; 
 €    1.528,61 incasso fondi per sofferenza di cassa MIUR; 
 €         18,01 residuo attivo “Atelier Creativi”        MIUR; 
 € 24.510,20 incasso fondi per sofferenza di cassa MIUR. 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

  

 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 000016025215 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 

31/12/2019 di € 30,00 (accertato)=.  

 
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 240.975,01 + postali € 0 = € 240.975,01  =. 
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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 135/2012 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 n°  0317607 aperta presso la 
tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 
 
 
La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019, evidenziata nel mod. J presenta le sotto indicate 
risultanze: 
 
 
 

Fondo di cassa 
all'inizio 
dell'esercizio 

   183.767,29 

 Residui anni 
precedenti 

Competenza Esercizio 
2019 

  

Riscossioni 56.416,94 286.729,89 343.146,83  

Pagamenti 4.016,37 281.922,74 285.939,11  

Fondo di cassa 
alla fine 
dell'esercizio 

 

  240.975,01 

Residui Attivi 44.038,98 17.224,46  61.263,44 

Residui Passivi 30,00 3.635,75  3.665,75 

Avanzo di 
amministrazione 
al 31/12    298.572,70 

 
Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a € 240.975,01 in concordanza con l'estratto conto 
dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. 

 
 

PROSPETTO DATI CONSUNTIVO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA  
 
 
1) ENTRATE  accertate nel modello H 

Aggregato Programmazione Definitiva 
(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a)x100 

Avanzo di 
Amministrazione 280.176,84  100,00 

Finanziamenti Statali 105.162,16 105.162,16 100,00 

Finanziamenti da 
Regioni   

 

Finanziamenti da Enti 
e da altre istituzioni 
pubbliche 43.400,12 43.400,12 100,00 

Contributi da privati 155.140,16 155.140,16 100,00 

Gestioni economiche    

Altre entrate 1.91 1.91 100,00 

Mutui    
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Totale entrate 583.881,19 303.704,35  

Disavanzo di 
competenza  0,00  

Totale a pareggio 583.881,19 303.704,35  

 
 
2) SPESE 
 

Aggregato Programmazione Definitiva 
(a) 

Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a)x100 

Attivita' 355.455,44 236.168,80  

Progetti 185.100,28 49.139,69  

Gestioni economiche    

Fondo di Riserva 850,67   

Disponibilita' da 
programmare 42.474,80   

Totale Spese 583.881,19   

Avanzo di competenza  18.395,86  

Totale a Pareggio 583.881,19 303.704,35  

 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2019  presenta un avanzo di competenza di € 18.395,86 

 
 
 
 
 
Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

 Iniziali al 
1/1/2019 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio 

2019 
 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Attivi 100.455,92 56.416,94 44.038,98 17.224,46 0 61.263,44 

 
 
 

 Iniziali al 
1/1/2019 

Pagati 
 

Da pagare Residui 
esercizio 2019 

 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale Residui 

Residui Passivi 4.046,37 4.046,37 30,00 3.635,75 0.00 3.665,75 

 
 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
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INDICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI PATRIMONIALI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO. (Conto patrimoniale mod. K) 
 
 

 Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni 54.370,41 - 4.263,40 50.107,01 

Totale Disponibilità 284.223,21 18.015,24 302.238,45 

Totale dell'attivo 338.593,62 13.751,84 352.345,46 

Deficit Patrimoniale    

Totale a pareggio 338.593,62 13.751,84 352.345,46 

    

PASSIVO    

Totale debiti 4.046,37 - 380,62 3.665,75 

Consistenza Patrimoniale 338.593,62 13.751,84 352.345,46 

 
Totale a pareggio 

338.593,62 13.751,84 352.345,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019 
. 
 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 

02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario  in modo di mantenere aggiornati i 
valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.  

 
 
 
 
 
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. 2019 a 
cura dei Revisori dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
 
Spese per Attività e Progetti 
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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 

  Personal
e 

(impegn
ato) 

Beni Di 
Consumo 

(impegnato) 

Servizi Esterni 
(impegnato) 

Altre 
Spese 

(impegn
ato) 

Tributi 
(impegnat

o) 

Investimen
ti 

(impegnat
o) 

Oneri 
Finanziari 
(Impegnat

o) (9) 

Programmaz
ione 

Definitiva 

Tot. Impegni Impegni/ 

Spese % 

A01               
-    

      5.480,31       27.087,79                
-    

           
884,12  

             -        
26.600,00  

        
82.960,31  

       
60.052,22  

72,39% 

A02               
-    

      4.034,17       11.878,10      
4.829,24  

           
774,40  

    
2.537,36  

               -            
49.921,34  

       
24.053,27  

48,18% 

A03      
1.812,48  

    16.069,60        1.430,40      
1.699,00  

             
27,64  

        33,15                 -            
54.607,58  

       
21.072,27  

38,59% 

A05               
-    

               -       129.004,84                
-    

           
154,80  

             -             
336,60  

      
163.295,97  

     
129.496,24  

79,30% 

A06               
-    

               -          1.494,80                
-    

                  
-    

             -                   -             
4.670,24  

        
1.494,80  

                   32,01% 

PROGETTI 
SUPPORTO 
DIDATTICA 

              
-    

      3.757,99       24.245,93           
30,00  

           
130,00  

             -                   -            
56.027,73  

       
28.163,92  

50,27% 

PROGETTI 
FORMAZION
E 
PERSONALE 

              
-    

        2.467,97                
-    

                  
-    

             -                   -            
11.957,01  

        
2.467,97  

                   20,64% 

ALTRI 
PROGETTI 

     
6.643,92  

      2.200,76        8.249,85                
-    

           
136,18  

             -          
1.277,09  

      
117.115,54  

       
18.507,80  

15,80% 

TOTALE     
8.456,40  

  31.542,83   205.859,68     
6.558,24  

       
2.107,14  

  2.570,51     
28.213,69  540555,72 

   285.308,49  52,78% 

TOTALE/TO
TALE 
IMPEGNI % 

2,96% 11,06% 72,15% 2,30% 0,74% 0,90% 9,89% 
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L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria  è paria 52,78% 
L'impiego delle risorse destinate ai progetti è pari a 26,54% 
Al totale della programmazione definitiva è da aggiungere euro 850,67 relativa al fondo di riserva ed  € 
42.474,80 disponibilità finanziaria da programmare. 
 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 
 
 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; 
 
 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 
 
 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria – 

economato - della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 
2019; 

 
 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019; 
 
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 
 che è stato istituito il registro delle fatture con l’indicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti, come 

previsto da cir. 27 del 24 novembre 2014 della Ragioneria Generale dello Stato, si precisa, altresì,  che 
l’indice di tempestività dei pagamenti per e.f. 2019 è di – 6,12 ed è stato pubblicato su sito web di questa 
istituzione scolastica; 
 

 che sono stati effettuati gli adempimenti ANAC – “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 
comma 132 legge 190/2012; 
 

 che è stata trasmessa al pcc comunicazione di assenza di posizione debitoria entro il 31 gennaio 2020; 
 
 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 in quanto i termini non sono ancora 

scaduti. 
 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 
sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del 
Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 
Il Conto Consuntivo 2019, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per 

l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
 
Mornago,  
 
 
 
                   
                 IL DIRETTORE SGA     IL DIGENTE SCOLASTICO 
               Maria Gabriella Olivieri         Prof.ssa Rossana Gentilini 
      Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi 
                  dell’art.3 c.2 del Dlgs n. 39/93 

               


