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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CECCANO 
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e.mail: fric85800r@istruzione.it 

=================================================================== 

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO  

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 

I L   D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 

 

Viste le disposizioni in materia di predisposizione del Programma Annuale 2018 per il periodo 

(nota  MIUR n. 19270 de 28/09/2018) 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa  A.S. 2017/2018; 

Visto l’art. 18 comma 5 del D.I. n° 44 del 1/02/2001; 

Visti tutti gli allegati predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ( Modelli H - I 

- J - K - L - M – N); 

 

R E D I G E  

 la relazione che illustra l’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica e i risultati conseguiti 

in relazione agli obiettivi programmati  

Si elencano di seguito i percorsi del Programma Annuale 2018: 

 predisposto  in data 29/01/2018; 

 approvato dai Revisori dei conti in data  14/03/2018.   

Il Piano dell’Offerta Formativa, nella sua articolazione,  ha coinvolto tutti gli operatori 

scolastici e l’utenza, i primi nella gestione del servizio, i secondi nella fruizione dello stesso. 

Gli Enti Locali interessati, oltre ad adempiere ai servizi essenziali stabiliti dalle norme 

relative al diritto allo studio: mense, trasporto, riscaldamento, ecc…, hanno supportato l’attività 

progettuale della scuola dando la disponibilità ad usufruire degli scuolabus per uscite sul territorio, 

di  attrezzature e delle altre strutture esistenti (teatro,  ecc.). 

L’orario di funzionamento è stato così strutturato:  

 scuola secondaria: 

- n. 16 classi  a tempo normale su sei giorni a settimana n. 30 ore; 

- n  2      “    miste con alunni a tempo normale a 30 ore ed altri ad indirizzo musicale  a n. 32 ore.        

scuola primaria come  segue: 

-n.23 classi h. 27 + 1h di mensa su 5 gg. sett.li. 

mailto:fric85800r@istruzione.it
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scuola dell’infanzia: 

-n.  10 sezioni  per 40 ore con  funzionamento su cinque giorni. 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo/2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 
0 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 
11 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

 
 

11 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

 
264 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 
266 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 
 

266 

Di cui 
diversamente 

abili 
 

5 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

 

.................................................. 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzionant
i con 
orario 

obbligator
io (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i con 

attività/ins

egnamenti 
opzionali 
facoltativi 

(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i con 

mensa e 

dopo 
mensa (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi  
funzionant

i con 

orario 
obbligator

io (f )  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant

i con 

attività/ins
egnamenti 
opzionali 
facoltativi 

(g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona

nti con 
mensa e 

dopo 
mensa 

(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 6    109 108   108 3 -1  

Seconde 4    87 87   88 4 +1  

Terze 4    78 78   78 5   

Quarte 5    81 81   81 6   

Quinte 5    91 91   91 6   

Pluriclassi             

 

Totale 24    446 446   446 24   

 

Prime             

Seconde             

Terze             

Pluriclassi             

 

Totale             
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  - Data di riferimento: 14 marzo/2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali 

(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre  corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre  corsi 
serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni (f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
serali (g) 

Totale 
alunni 

frequentan
ti (h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan

ti corsi 
diurni 
(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan

ti corsi 
serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 6  131     131 4     

Secon
de 

6  110     110 5     

Terze 6  117     117 3     

Quart
e 

             

Quint
e 

             

 

Totale 18  358     358 12     

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 14 marzo/2018 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 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 87 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 22 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

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* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*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 127 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
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Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  
 

13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

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

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

annuale 

 

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

fino al 30 Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 

           La contrattazione d’Istituto, è stata definita in data 12/03/2018  e pertanto nella prima fase 

dell’anno,  sono state attivate prevalentemente le attività organizzative  previste dal  Piano 

dell’Offerta Formativa,   necessarie a permettere un regolare funzionamento del servizio e  

dell’attività didattica.  Nel dovuto rispetto delle esigenze dei  vari soggetti coinvolti nel processo 

educativo sono state successivamente attivate, iniziative che  hanno visto coinvolti: 

 gli alunni, quali destinatari degli interventi, per i quali si sono realizzati progetti  con 

obiettivi specifici e misurabili (Progetto ed. Salute, Concerto e Canti di Natale – Progetto 

Accoglienza – Progetto Continuità,Musical, Orientamento Delf,, Dele, UNICEF (Scuola 

Amica- Potenziamento delle abilità espressivo-motorie);  

 i docenti che si sono posti sia come erogatori del servizio curriculare ed extra-curriculare, 

con  prestazioni aggiuntive finalizzate a rendere più efficace il funzionamento dell’Istituto  e  

più completa la formazione scolastica dell’alunno, e come fruitori di attività di formazione 

relative a vari ambiti; 

 il personale Ata, DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, quali elementi 

fondamentali  per l’assistenza e il sostegno all’iter didattico e amministrativo; 

 i genitori quali soggetti interessati alla formazione dei figli e come tali diretti interlocutori e 

collaboratori della scuola; 
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Gli alunni destinatari dei vari progetti hanno partecipato ed hanno lavorato in modo 

continuo e con entusiasmo,  i docenti e il personale  hanno profuso impegno e professionalità.  

I progetti destinati al miglioramento dell’organizzazione hanno visto una condivisione di 

responsabilità nella gestione  del servizio da parte di tutti gli operatori coinvolti.  

I progetti destinati più specificatamente alla didattica ed agli alunni, al loro termine sono 

stati valutati in relazione ad una ricaduta sulle conoscenze  e sull’acquisizione di abilità.  

Le verifiche finali sono state effettuate con  manifestazioni, rappresentazioni ed anche 

con esami di accertamento di competenze acquisite da parte di valutatori esterni.  

                  L’apertura al territorio si è configurata nella collaborazione con l’Ente Locale per 

l’approfondimento di  conoscenza delle proprie identità (Conoscenza del territorio  con visite a siti 

comunali e cenni storici delle località visitate) e per l’ampliamento delle tematiche trasversali 

necessarie alla formazione delle giovani generazioni.  

Nel POF relativo all’a.s. 2017/2018 sono contenuti numerosi progetti, tutti  indirizzati al 

miglioramento del servizio,  all’ampliamento e all’integrazione del curricolo scolastico: 

Coordinamento, Prevenzione e Sicurezza, Intercultura, Ed. alla Salute, Progetto di Ed. 

Ambientale, Autovalutazione, Potenziamento delle abilità espressivo-motorie, Continuità, 

Genitori/giornalino scolastico, Accoglienza, Giochi sportivi studenteschi, Formazione 

aggiornamento PON.- 

In merito all’attività di formazione, si precisa che  il personale ha partecipato  ai seguenti 

corsi: 

A) organizzati da Altre Istituzioni scolastiche : c/o scuola polo Ambito 18 IIS Bracaglia Frosinone 

(destinatari pers.le docente a titolo gratuito) 

- Corso di formazione su inclusione  ; 

- Valutazione e Miglioramento 

- Didattica digitale  

-Didattica per competenze 

B) organizzati dalla Scuola anche a mezzo Accordi di rete: 

-Corsi IRASE “Sicurezza” 

 -Corso su tematiche INVALSI 

-Corsi su competenze digitali 

C) organizzati da  Enti accreditati:  

- Corso di formazione su “Trasparenza amministrativa e sito istituzionale”  Segreteria digitale 

organizzato da Italia Scuola/Spaggiari (destinatari Amm.vi e docenti);  

-Corsi di formazione Italia scuola 
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      L’utilizzo delle  risorse finanziarie disponibili, per la realizzazione di quanto programmato, 

come risulta dagli schemi successivi che illustrano i movimenti relativi alle entrate e alle spese, 

risulta coerente alla previsione e oculato nella gestione  quadrimestrale del Programma annuale, con 

incrementi di risorse e storni all’interno dei progetti che non hanno modificato in maniera sensibile 

l’impianto del documento contabile di previsione.  

Viste le previsioni iniziali  e  le conseguenti variazioni effettuate  

                          

       La programmazione  definitiva al 31/12/2018 

 

 risulta come segue: 

 
ENTRATE 

 
1) Avanzo di Amministrazione………………………….€.  245457,di cui: 

     a)- vincolato.................. €  201849.18 

     b)- non vincolato ….  €        43608.10 

 

2)-Finanziamento dello Stato 

 Aggr: 02/01 -Dot.Ordinaria – Somma iniziale prevista …..€ 92795.93 

                                                   Variazioni …………………€  57606.56 
Programmazione definitiva   €  150402.49 riscossa per €. 150402.49 da riscuotere per €.0.00 

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 

a) Funzionamento €. 8332.34 

b) Servizio pulizie €.49274.22 
 

Agg.: 02/04 Altri finanziamenti vincolati 

                                                  – Somma iniziale prevista …..€ 0.00 
                                                   Variazioni …………………€  740.36 

 Programmazione definitiva   €  740.36  riscossa per €. 740.36 da riscuotere per €. 0.00 

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 
a) aula concorso per €. 350.11; 

b) percorsi orientamento  €. 390.25. 

 

 

3)- Finanziamenti dalla Regione 

    3/4: Altri finanziamenti vincolati                                                            €    0,00 

            Variazioni ………………………………………………………. € 5702.40 
                                              Programmazione definitiva   ……………....€ 5702.40  

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti: 

 
-Disabilità sensoriali                €. 5702.40 

 

 

4) Finanziamenti da Enti locali altre Istituzioni: 
4/1 Unione Europea                                                                        €.   43056.00 

Variazioni ………………………………………………………. € 0.00 

 Programmazione definitiva   ……………....€ 43056.00  accertata per €.43056.00 ma non riscossa 
 

 

                                                                                                     

4) Aggr. 05/02-Contributi da privati : Somma iniziale prevista……. €   35000.00 
                                                                Variazioni…………………€   75718.35                              

Programmazione definitiva    €.  110718.35  riscosse per €. 110718.35 
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Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 

- da Genitori Alunni per :  

a) P. Fantasti…Canto per €. 4980.00 
 b) certificazioni progetti Trinity Pon CB per €. 3513.00 

c) Adesione assicurazione integrativa infortuni e RC e c. volontario €.10802.05 

d) giochi matematici €.148.00; 
e) p. motoria inf.€.. 6170.00; 

f)v.i.  €. 50105.30; 

 

 

5) Aggr. 05/03– Altri  non  vincolati :     Somma iniziale prevista……. € 3000.00 

                                                                    Variazioni………………….  €.    0 

                                                                    Programmazione definitiva….€  300.00  integralmente riscosse 
   (contributo merende ).   

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 

 

 

ALTRE ENTRATE: 

 Aggr. 07/01 - Interessi      Somma iniziale prevista ….€ 0 
                                             Variazioni …………….    € 0.04 
                                             Programmazione definitiva €  0.04 integralmente riscosse 

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 

-€.0.04 Interessi attivi c/c bancario; 

 

Aggr. 07/04/01                         Somma iniziale prevista ….€ 0 

                                                   Variazioni …………….    € 110.00 
                                                    Programmazione definitiva €  110.00 integralmente riscosse 

Le variazioni apportate riguardano i seguenti  finanziamenti così distinti: 

 

-€. 110.00 rimborso partita di giro per errato bonifico.- 
 

 

  La previsione definitiva delle ENTRATE  al 31/12/18 è corrispondente al Mod. F e Mod. H Bis da cui si evince: 
 

- Previsione definitiva €  559186.92; somme accertate € 313729.64 somme riscosse € 264971.24,                              

somme rimaste da riscuotere € 48758.40. 

- Sono state effettuate delle radiazioni di residui passivi   per un totale di €. 3270.07 con decreto DS n. 

7357 del 20/12/2018. 
 

 

 

SPESE 
Si riportano di seguito le spese imputate per ogni attività o progetto 

 

 
A/01-Funzionamento Amm.vo generale    
 Programmazione iniziale… €  223396.26 

        Variazioni…………………€   59002.81   

         programmazione definitiva €  282399.07 

  partite di giro …………  €      200.00 (fondo minute spese) 

        somme  impegnate ……. €  122418.86 

        di cui pagate….…………€  19636.98 

        da pagare ………………. €   102781.88 

   
Le variazioni apportate riguardano il maggiore finanziamento per funzionamento , spese per servizi di pulizia e per 

decoro, integrazione spese di funzionamento periodo 2018 , spese per adesione ass.ne integrativa Infortuni a.s. 17-18 

da parte alunni e operatori scolastici e accertamento interessi bancari . Incidono in detto aggregato le spese per i 
servizi di pulizia ai sensi del DM 92/05 (ex LSU –terziarizzazione dei servizi di pulizia). In detto aggregato si  
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rilevano economie pari ad € 159980.21 . 

             
           (Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 

                                                     

A/02-Funzionamento Didattico Generale        
Programmazione iniziale… €   30055.14 

Variazioni…………………€     9272.95 

programmazione definitiva €    39328.09 

somme  impegnate ………. €   14643.38 
somme pagate……………..€     6879.39 

da pagare…………………€  7763.99 

  

Le variazioni apportate riguardano i  finanziamenti relativi all’incremento dell’Offerta formativa  

integrazione spese di funzionamento oltre ai contributi volontari delle famiglie. 
In detto aggregato si rilevano economie pari ad € 24684.71 
(Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 
 

A/03 – Spese di personale     

        
       . 

Non è stata prevista alcuna somma S. BREVI in quanto le spese per supplenze brevi sono a carico della DTSV (MEF). 

 
 

A/04 Spese di investimento       

Programmazione iniziale… €    6399.09 
Variazioni…………………€   1000.00    

programmazione definitiva €   7399.09 

       somme  impegnate ……  . €     1000.00 

       somme  pagate…………....€    1000.00 

da pagare……………….€.        0,00  
 

In detto aggregato si rilevano economie pari ad €  6399.09 
(Si allega mod. I). 

 

 

 

 

P. PROGETTI 
 

P01. PROGETTO “DISABILITA’ SENSORIALI”  

Programmazione iniziale… €  11904.80 

Variazioni…………………€      5702.40    
        programmazione definitiva €  17607.20 

        somme  impegnate ………. €     9638.40 

 pagate….………………… €   3590.40 

 da pagare……………….€.   6048.00  
 

Economie € 7968.80 
 

(Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 
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P.02 Progetto ”SICUREZZA/PRIVACY” 

      Programmazione iniziale… €    2937.53 
      Variazioni…………………€    2143.86 

programmazione definitiva €    5081.39 

somme  impegnate ……….      5081.39 
somme pagate……………..€     499.99  

da pagare……………….€.       4581.40  
 

Economie             € 0.00 
In detto capitolo  sono imputate le spese per RSPP e materiale sicurezza  (cartellonistica, etc.)  

 (Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 
     

P.03 Progetto “ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE SC. SECONDARIA/PRIMARIA/INFANZIA” 
      Programmazione iniziale… €   41409.43 
      Variazioni…………………€  51323.44 

       programmazione definitiva €  92732.87 

       somme  impegnate …… €   72901.18 

       somme pagate….………  € 72901.18  

 da pagare……………….€.      0.00 

 

Le variazioni riguardano i contributi volontari dei genitori per: 

visite guidate scuola primaria e infanzia e visite guidate e viaggi d’istruzione scuola secondaria,  . 

Le somme economizzate  pari ad € 19831.69 sono determinate da acconti v.i. da realizzare, da 

accantonamenti anni precedenti e da arrotondamenti effettuati sulle quote di partecipazione.  
 (Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 

 

             P.04  “ATTIVITA’/PROGETTO SC. PRIMARIA E INFANZIA   

       Programmazione iniziale… €       9165.68 

       Variazioni…………………€      8707.06 
       programmazione definitiva €       17872.74 

       somme  impegnate ………. €      6236.72 

       somme pagate….………  €        6236.72  

 da pagare……………….€.          0.00 
 
Le variazioni apportate riguardano : 

- contributi dei genitori per: Progetto vari : -ecc 

E’ stata economizzata la somma di € 11636.02 relativi anche agli acconti sui progetti da realizzare nell’anno scolastico 

18-19. 
  

(Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 

                                                               

P05. Progetti SC. SEC. 1° GRADO CONTRIBUTI PRIVATI” 

Programmazione iniziale… €    3796.08 

       Variazioni…………………€    1372.80 

       programmazione definitiva €   5168.88 
       somme  impegnate ………. €    3178.30  

       somme pagate….………  €     3178.30  

 da pagare……………….€.       0.00 
 

Le variazioni apportate riguardano i seguenti finanziamenti relativi al progetto DELE- TRINITY-DELF ecc. 
 Sono state economizzate € 1990.58 . 

  

(Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 
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P06. Progetto  “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO” 

Programmazione iniziale… € 4745.31 

Variazioni…………………€  390.25    
 programmazione definitiva €  5135.56 

       somme  impegnate ……… €  1255.00 

       somme pagate…………….€   1145.00 

da pagare………………..€   110.00 
  

 Le spese sostenute riguardano attività di Formazione del Personale tutto in merito alle norme di sicurezza e attività di 
agg.to del personale amm.vo con Enti accreditati. 

Sono state economizzate € 3880.56     

(Si allega mod. I per descrizione analitica delle spese). 

 

 

P07 “Acquisto libri comodato uso studenti” 
Programmazione iniziale… €   669.00 

Variazioni…………………€       0.00    
 programmazione definitiva €   669.00 

       somme  impegnate ……… €      0.00 

       somme pagate…………….€     0.00 

da pagare………………..€   669.00 

 

Economie €. 669.00. 
 

 

P08 “PON LAN –WLAN 

 

Programmazione iniziale… €   0.00 
Variazioni…………………€   0.00 

 programmazione definitiva €  0.00 

       somme  impegnate ……… €   0.00 
       somme pagate…………….€   0.00 

da pagare………………..€   0.00 

 

Economie €. 0.00. 
 

 

 

P09 “PON AMBIENTI DIGITALI 

 

Programmazione iniziale… €   0.00 

Variazioni…………………€   0.00    

 programmazione definitiva €  0.00 
       somme  impegnate ……… €   0.00 

       somme pagate…………….€    0.00 

da pagare………………..€    0.00 

 

Economie €. 0.00. 
 

P10 ANIMATORI DIGITALI 

Programmazione iniziale… €   3154.65 
Variazioni…………………€   -2550.86    

 programmazione definitiva €  603.79 

       somme  impegnate ……… €   603.79 
       somme pagate…………….€      0.00 

da pagare………………..€   603.79 

 

Economie €. 0.00per animatori digitale e PNSD. 
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P. 11 PON COMPETENZE DI BASE 
Programmazione iniziale… €   43056.00 

Variazioni…………………€    3513.00    

 programmazione definitiva €  46569.00 
       somme  impegnate ……… €      480.00 

       somme pagate…………….€         0.00 

da pagare………………..€    480.00 

 

Economie €. 0.00per 46089.00 da riutilizzare nell’anno scolastico 18-19  

Tutti  i progetti sopra descritti sono rendicontati nei  modelli I. 

 

 
R – FONDO DI RISERVA 

Programmazione iniziale          €   168.94 
Variazioni………………         €       0,00  

Programmazione definitiva  €   168.94 
 
 

AGGR. Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Programmazione iniziale    €  38451.30 
Variazioni………………   €          0 ,00 

Programmazione definitiva €  38451.30 

Da Z sono stati prelevati i fondi per restituzione accantonamento supplenze brevi da restituire al MIUR.- 

 

La previsione definitiva delle SPESE al 31/12/2018 è corrispondente al Mod. F e Mod. H e Mod. H Bis 

da cui si evince: 

Totale spese €520735.62  +  disponibilità da programmare  € 38451.30; Totale a pareggio  

€313729.64; Somme impegnate  € 237437.02 ; somme pagate €  115067.96; da pagare € 122369.06. 
Sono state effettuate delle radiazioni di residui passivi   per un totale di €. 3270.07 con decreto DS n. 7357 del 

20/12/2018. 
 

MODELLO  L .- RESIDUI ATTIVI E  PASSIVI DELL’ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2018 e PRECEDENTI 
 

I residui  attivi  al 31.12.2018  risultano quantificati in  €  80559.27 

 

I residui passivi  al 31.12.2018  ammontano ad €   152845.67 

 

 

Tutti  i residui sono debitamente rendicontati negli appositi modelli  I (Progetti/Attività), mod.L, mod. N. 

 

MOD M –SPESE DI PERSONALE 
Il mod. M è pari complessivamente ad €.3286.71 e concerne 1 esperto esterno per €.  499.99 e 2 compensi 

non da Fis a personale di ruolo interno  per €. 2786.72.- 
 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA  AL 31/12/2018 
La situazione finanziaria presenta: 

-un avanzo complessivo a fine esercizio  di  €  325019.97 

  di cui €. 168.94 f. di riserva, €. 283129.66  da economie su Aggregati e Progetti in c/competenza, €. 

3270.07 da radiazione residui passivi  e €38451.30 come disponibilità da programmare 

  

  

Si ha inoltre: 

un avanzo di competenza pari ad € 76292.62 
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- il saldo di cassa ammonta ad € 397306.37 che concorda perfettamente con le scritture contabili 

dell’Istituto Cassiere “Banca Popolare del Cassinate” al 31.12.2018. 

 

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL’ATTIVO  E PASSIVO 
 

La consistenza patrimoniale attiva al 31.12.18 ammonta ad € 870861.05, coincidente con  quella passiva.  

Si è proceduto all’inserimento in inventario, dei beni acquistati  dall’Istituzione scolastica Si è provveduto 

alla  rivalutazione di tutti i  beni assunti in inventario. 

 

 La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 con tutti gli allegati previsti 

dall’art.18 del D.I. n. 44 . 

 Il suddetto Conto Consuntivo sarà sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti per il prescritto parere. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott.ssa Lucia Minieri) 

 

 

 

 

 

Si precisa infine che nella gestione delle operazioni contabili  (e.f. 2018) di cui sopra, non sono state 

effettuate gestioni fuori bilancio. 
 

                     IL DSGA                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Irene Bulgarini                                              (Dott.ssa Lucia Minieri) 


