
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "L. CHITTI" 

VIA GALILEO GALILEI N. 7  
89022 CITTANOVA (RC) 

Codice Fiscale: 91016270802 Codice Meccanografico: RCIC847002 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2015 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

11/02/2015 con provvedimento n. 115 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. 

dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 266.764,76 Programmazione definitiva 262.034,58 
Disp. fin. da programmare 

4.730,18 

Accertamenti 21.630,35 Impegni 121.094,74 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

-99.464,39 
competenza 

Riscossioni 
residui 

21.630,35 
 

49.881,28 

competenza 
Pagamenti 

residui 

121.049,46 
 

0,00 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

-49.537,83 

Somme rimaste da 
riscuotere 

0,00 Somme rimaste da pagare 45,28 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-45,28 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 

0,00 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 0,00 Totale residui passivi 45,28 
Sbilancio residui (b) 

-45,28 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
91.645,31 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

42.062,20 

 
 



 

 

 

CONTO FINANZIARIO 2015 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 244.260,41 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 11.518,01 11.518,01 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 497,92 497,92 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 0,00 - 

Contributi da privati 10.485,50 9.611,50 91,66% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 2,92 2,92 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 266.764,76 21.630,35  

Disavanzo di competenza  99.464,39  

Totale a pareggio  121.094,74  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2015. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 38.189,02 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 38.189,02 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 206.071,39 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 206.071,39 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 



 

 

  
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -102.733,82 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 4.802,66 
Variazioni in corso d’anno € 6.531,51 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 3.220,45 Spese per finanziamento Amm.vo e didattico  

06/10/2015 1 C 2.468,01 
Spese per funzionamento amm.vo e didattivo 
4/12mi -01/09-31/12/2015 Spese di funzionamento 
amm.vo e didattico 4/12mi 01/09-31/12/2015 

16/12/2015  E 843,05 Integrazione finanziamento spese di funzioanmento  
 
Previsione definitiva  € 11.334,17 
Somme accertate  € 11.334,17 
Riscosso  € 11.334,17 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

 



 

 

 
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 183,84 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

29/12/2015  E 183,84 Spese per attrezzature alunni diversamente abili  
 
Previsione definitiva  € 183,84 
Somme accertate  € 183,84 
Riscosso  € 183,84 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Spese attrezzature per alunni HP € 183,84 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 



 

 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 497,92 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/11/2015  E 497,92 
Finanziamento regione Calabria per visita Palazzo 
Regionale  

 
Previsione definitiva  € 497,92 
Somme accertate  € 497,92 
Riscosso  € 497,92 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 



 

 

Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Finalizzate Importo Descrizione 



 

 

Decreto Delibera C.I. 
     

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 5.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.960,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

12/11/2015  E 740,00 
Quote alunni classi terze  per partecipazione a 
rassegna teatrale "Promessi Sposi" a RC Quote 
alunni terze classi Quote alunni terze classi  

23/11/2015  E 2.220,00 
Quota alunni viaggio a Reggio Calabria Quote alunni 
visita guidata a Reggio Calabria 

 
Previsione definitiva  € 7.960,00 



 

 

Somme accertate  € 7.863,50 
Riscosso  € 7.863,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 650,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 650,00 
Contributo per installazione macchine distrubutori 
automatici  

 
Previsione definitiva  € 650,00 
Somme accertate  € 650,00 
Riscosso  € 650,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 250,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.625,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 124,00 Convenzione frutta nella scuola  

06/10/2015 1 C 674,00 
Contributo per installazione macchine distrubutori 
automatici  

12/11/2015  E 827,50 

Versamento quote a carico personale dipendente 
per assicurazione a.s. 2015/2016 Versamento quote 
a caricoalunni e  personale dipendente per 
assicurazione a.s. 2015/2016 

 
Previsione definitiva  € 1.875,50 
Somme accertate  € 1.098,00 
Riscosso  € 1.098,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 



 

 

Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 



 

 

 
Previsione iniziale  € 2,92 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 2,92 
Somme accertate  € 2,92 
Riscosso  € 2,92 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 



 

 

Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 47.525,19 24.022,13 50,55% 

Progetti 214.309,39 97.072,61 45,30% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 200,00 0,00 - 

Totale spese 262.034,58 121.094,74  

Avanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  121.094,74  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
ANALISI DELLE SPESE 



 

 

 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle 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 progetto/attività. 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 19.500,42 
Variazioni in corso d’anno € 9.180,93 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 1/10 124,00 Convenzione frutta nella scuola  
06/10/2015 1 C 2/1 1.220,45 Spese per finanziamento Amm.vo e didattico  

06/10/2015 1 C 2/1 550,00 
Contributo per installazione macchine distrubutori 
automatici  

06/10/2015 1 C 2/2 650,00 
Contributo per installazione macchine distrubutori 
automatici  

06/10/2015 1 C 2/3 -1.000,00 Storno tra conti per IVA  

06/10/2015 1 C 2/3 1.400,00 
Spese per funzionamento amm.vo e didattivo 4/12mi -
01/09-31/12/2015  

06/10/2015 1 C 3/7 1.000,00 Spese per finanziamento Amm.vo e didattico  
06/10/2015 1 C 4/1 1.000,00 Spese per finanziamento Amm.vo e didattico  
06/10/2015 1 C 4/4 1.000,00 Storno tra conti per IVA  

06/10/2015 1 C 6/3 1.068,01 
Spese per funzionamento amm.vo e didattivo 4/12mi -
01/09-31/12/2015  

09/11/2015  E 3/13 497,92 
Finanziamento regione Calabria per visita Palazzo 
Regionale  

12/11/2015  E 3/12 827,50 
Versamento quote a carico personale dipendente per 
assicurazione a.s. 2015/2016  

16/12/2015  E 2/1 843,05 Integrazione finanziamento spese di funzioanmento  

 
Previsione definitiva  € 28.681,35 
Somme impegnate  € 14.566,05 
Pagato  € 14.566,05 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 16.750,42 
Residua disponibilità finanz € 2.184,37 
 
Annotazioni: In questa attività sono state sostenute spese per materiale di cancelleria, carta, stampati , registri, noleggio fotocopiatrice, 
materiale tecnico specialistico, informatico, igienico sanitario, spese postali, spese per la tenuta conto da parte dell’istituto cassiere,   
rimborsi spese per i Revisori dei Conti. 
Le spese di cui sopra sono state necessarie per rendere funzionali i servizi amministrativi generali dell’istituto e per soddisfare le 
richieste dell’utenza rappresentata da alunni, personale scolastico, genitori etc.. 
 
 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 5.700,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.143,84 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 2/3 -1.000,00 Storno tra conti per IVA  
06/10/2015 1 C 4/4 1.000,00 Storno tra conti per IVA  

12/11/2015  E 3/13 740,00 
Quote alunni classi terze  per partecipazione a rassegna 
teatrale "Promessi Sposi" a RC  

23/11/2015  E 3/13 2.220,00 Quota alunni viaggio a Reggio Calabria  
29/12/2015  E 2/3 183,84 Spese per attrezzature alunni diversamente abili  

 
Previsione definitiva  € 8.843,84 
Somme impegnate  € 4.443,72 
Pagato  € 4.422,60 



 

 

Rimasto da pagare  € 21,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.700,00 
Residua disponibilità finanz € 1.256,28 
 
Annotazioni: In questa attività sono state sostenute tutte le spese atte a soddisfare le richieste necessarie al raggiungimento 
dell’obiettivo di buon funzionamento didattico. 
Stampati, materiale tecnico specialistico prevalentemente per la scuola dell’infanzia e per della scuola primaria. 
 

 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A04 - Spese di investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 10.000,00 
Somme impegnate  € 5.012,36 
Pagato  € 5.012,36 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 10.000,00 
Residua disponibilità finanz € 4.987,64 
 
Annotazioni: Le spese riguardano acquisti di hardware e software effettuati per migliorare le dotazioni degli uffici, delle aule e dei 
laboratori, per rispondere adeguatamente alle nuove procedure di elaborazione e trasmissione dati amministrativi e contabili, per il 
registro elettronico  per la dematerializazione. 
 

 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 



 

 

Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria 
 
Azienda agraria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale 
 
Azienda speciale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi 
 
Attività per conto terzi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 



 

 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale 
 
Attività convittuale 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P04 - Visite guidate 
 
Visite guidate 
 
Previsione iniziale  € 3.500,16 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 3/13 -500,00 Storno tra conti per IVA  
06/10/2015 1 C 4/4 500,00 Storno tra conti per IVA  

 
Previsione definitiva  € 3.500,16 
Somme impegnate  € 2.489,00 
Pagato  € 2.489,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.500,16 
Residua disponibilità finanz € 1.011,16 
 
Annotazioni: spese effettuate per noleggio pullman per la realizzazione di visite guidate per gli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria, previste nel POF. 
 

 
Progetti - P07 - Formazione e aggiornamento 
 
Formazione e aggiornamento 
 
Previsione iniziale  € 7.072,13 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 7.072,13 
Somme impegnate  € 1.652,80 
Pagato  € 1.652,80 



 

 

Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.072,13 
Residua disponibilità finanz € 5.419,33 
 
Annotazioni: Sono state sostenute spese relative a: 
corsi di formazione per il personale docente e ATA sul “registro elettronico” 
 

 
Progetti - P08 - Educazione stradale 
 
Educazione stradale 
 
Previsione iniziale  € 3.576,33 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 3.576,33 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.576,33 
Residua disponibilità finanz € 3.576,33 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P63 - C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-334 
 
C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-334 
 
Previsione iniziale  € 16.663,66 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 4/1 -2.074,00 Adeguamento spese effettuate  
06/10/2015 1 C 4/4 1.849,00 Adeguamento spese effettuate  
06/10/2015 1 C 4/5 225,00 Adeguamento spese effettuate  

 
Previsione definitiva  € 16.663,66 
Somme impegnate  € 10.478,58 
Pagato  € 10.478,58 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 16.663,66 
Residua disponibilità finanz € 6.185,08 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P65 - C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-281 
 
C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-281 
 
Previsione iniziale  € 3.273,76 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 3.273,76 
Somme impegnate  € 2.206,25 



 

 

Pagato  € 2.206,25 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.273,76 
Residua disponibilità finanz € 1.067,51 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P66 - C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-232 
 
C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-232 
 
Previsione iniziale  € 11.337,83 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 11.337,83 
Somme impegnate  € 7.860,83 
Pagato  € 7.860,83 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 11.337,83 
Residua disponibilità finanz € 3.477,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P67 - C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-273 
 
C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-273 
 
Previsione iniziale  € 163.035,52 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 163.035,52 
Somme impegnate  € 71.031,29 
Pagato  € 71.031,29 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 163.035,52 
Residua disponibilità finanz € 92.004,23 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P69 - Accoglienza, integrazione, inclusione 
 
Accoglienza, integrazione, inclusione 
 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 1.000,00 
Somme impegnate  € 116,51 
Pagato  € 116,51 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 



 

 

Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.000,00 
Residua disponibilità finanz € 883,49 
 
Annotazioni: Le spese sostenute per acquisto materiale  didattico – specialistico. 
 

 
Progetti - P70 - Crescere con il gioco 
 
Crescere con il gioco 
 
Previsione iniziale  € 1.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 1.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.000,00 
Residua disponibilità finanz € 1.000,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P71 - Festa di primavera 
 
Festa di primavera 
 
Previsione iniziale  € 1.250,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 2/3 -121,91 Storno tra conti per IVA  
06/10/2015 1 C 4/4 121,91 Storno tra conti per IVA  

 
Previsione definitiva  € 1.250,00 
Somme impegnate  € 676,07 
Pagato  € 676,07 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.250,00 
Residua disponibilità finanz € 573,93 
 
Annotazioni: Spese sostenute per noleggio impianto di amplificazione per manifestazione finale e acquisto materiale didattico. 
 

 
Progetti - P72 - Aspettando Natale 
 
Aspettando Natale 
 
Previsione iniziale  € 1.200,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 1.200,00 
Somme impegnate  € 396,30 
Pagato  € 372,14 
Rimasto da pagare  € 24,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 



 

 

accertamenti assegnati  € 1.200,00 
Residua disponibilità finanz € 803,70 
 
Annotazioni: spese sostenute per acquisto materiali per allestimento Presepe Vivente. 
 

 
Progetti - P73 - Fotografando 
 
Fotografando 
 
Previsione iniziale  € 600,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 600,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 600,00 
Residua disponibilità finanz € 600,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P74 - Giochi sportivi studenteschi 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Previsione iniziale  € 800,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2015 1 C 2/3 -29,75 Storno tra conti per IVA  
06/10/2015 1 C 4/4 29,75 Storno tra conti per IVA  

 
Previsione definitiva  € 800,00 
Somme impegnate  € 164,98 
Pagato  € 164,98 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 800,00 
Residua disponibilità finanz € 635,02 
 
Annotazioni: Spese sostenute per acquisto materiale specialistico didattico. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 91.645,31 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

21.630,35 
49.881,28   

  Totale € 71.511,63 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

121.049,46 
0,00   

  Totale € 121.049,46 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 42.107,48 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

0,00 
45,28   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 42.062,20 

Note relative alla situazione amministrativa: 
 

 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 90.501,84 5.012,36 95.514,20 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 90.501,84 5.012,36 95.514,20 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 152.615,10 -152.615,10 0,00 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 21.987,20 20.120,28 42.107,48 

Totale disponibilità 174.602,30 -132.494,82 42.107,48 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 265.104,14 -127.482,46 137.621,68 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 0,00 45,28 45,28 

Totale Debiti 0,00 45,28 45,28 

Consistenza patrimoniale 265.104,14 -127.527,74 137.576,40 

TOTALE PASSIVO 265.104,14 -127.482,46 137.621,68 

Note relative alla situazione patrimoniale: 
 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 152.615,10 -102.733,82 49.881,28 49.881,28 0,00 0,00 0,00 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 45,28 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 



 

 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare 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. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 426,28 0,35% 

02 Beni di consumo 7.977,95 6,59% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 21.220,10 17,52% 

04 Altre spese 34.434,35 28,44% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 57.036,06 47,10% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% 

 Totale generale 121.094,74 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 26/02/2015 
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 21 del 05/12/2015. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

12.015,93 
= 0,56 

Totale accertamenti 21.630,35 

 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

9.614,42 
= 0,44 

Totale accertamenti 21.630,35 

 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 



 

 

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime 
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione 
annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

21.630,35 
= 0,96 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 22.504,35 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti 21.630,35 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

49.881,28 
= 1,00 

Residui attivi 49.881,28 

 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio 
anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti + Residui attivi 71.511,63 

 

 
INDICI SULLE SPESE 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

101.516,33 
= 0,84 

Totale Impegni 121.094,74 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

14.566,05 
= 0,12 

Totale Impegni 121.094,74 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

45,28 
= 0,00 

Totale Impegni 121.094,74 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi = 0,00 = - 



 

 

Totale residui passivi 0,00 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

45,28 
= 0,00 

Totale impegni + Residui passivi 121.094,74 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

121.094,74 
= 179,67 

Numero alunni 674 

 

 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 
= 

14.566,05 
= 21,61 

Numero alunni 674 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate 
alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute. 
Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra 
gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli 
studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.  
In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, si ha ragione di 
ritenere che l’immagine dell’Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in 
qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e sono 
particolarmente curati, nell’ottica della massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. 
Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare negli incontri 
formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia 
particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale 
che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all’alunno, al suo successo formativo  e al suo benessere 
psico-fisico. 
 
Analisi degli obiettivi 
Priorità formativa dell’Istituto  è stata  la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:  
la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 
la cura nei confronti dell’integrazione/inclusione;  
la prevenzione del disagio e della dispersione; 
il perseguimento della qualità del sistema di istruzione 
Tali obiettivi si sono realizzati nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 
L’Istituto Comprensivo “Chitti”, in virtù di quanto sopra, ha operato in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e 
degli studenti.  
A tal fine è stato, quindi, necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta formativa; 
potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel processo di apprendimento, in una scuola 
intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità; 
potenziamento della cultura del controllo e dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità che ha connotato il 
passato. 
Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal POF, hanno comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi prefissati 
nel programma annuale: 
garantire il regolare funzionamento dell’attività formativa curriculare ed extracurriculare; 



 

 

garantire a tutti gli alunni un’offerta curriculare ed extracurriculare di ottimo livello, che tenga conto dei bisogni educativi 
rilevati; 
rafforzare le strutture amministrative, didattiche e tecnologiche il cui incremento e corretto funzionamento sono 
indispensabili per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa; 
innovare e implementare i laboratori; 
sostenere i processi di innovazione, ricerca, azione in campo pedagogico, attivando nella scuola corsi di formazione e 
aggiornamento; 
favorire lo scambio e l’interazione con le altre agenzie formative territoriali; 
favorire la reale inclusione degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali; 
gestire uscite didattiche e visite guidate; 
prevenire il disagio tramite, anche, l’attivazione di progetti FSE-FESR; 
sostenere tutti i progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa. 
 
 
Le attività del P. O. F. sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione 
amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state 
sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. 
 
Le risorse disponibili” sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola 
adottato dal Collegio dei Docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie 
dell’istituzione scolastica autonoma. 
Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell’ottica 
dell’interdisciplinarità, della continuità tra le scuole, dell’approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e 
competenze, dell’apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli 
alunni in attività laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative  testimoniano la validità delle scelte operate e dell’impegno 
profuso. 
In conclusione si può ritenere che gli obiettivi attesi sono stati ampiamente conseguiti. 
Inoltre, la conclusione del Progetto POR-FESR ASSE II ha permesso di aggiornare, migliorare e incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. 
Grazie alla collaborazione di tutti gli attori impegnati nel progetto è stato possibile consegnare all’utenza locali accoglienti e 
sicuri. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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