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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016
Relazioni:

 Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico
 Relazione predisposta del DSGA
 Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio

Modulistica:

 Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016
 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
 Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016
 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016
 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016
 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016
 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016

Parere Revisori:

 Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo 2017/001 (Athena)

Delibere:

 Giunta Esecutiva del 20/04/2017
 Consiglio di Istituto del 20/04/2017

Fonti:

 Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
 Programma Annuale 2016
 Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2016

Comunicazioni:

 all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

MP/dv

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rag. Valerioti Domenico
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 è la seguente:
Numero
Numero
Totale sezioni
sezioni con
sezioni con
(c=a+b)
orario ridotto orario normale
(a)
(b)
0

11

11

Bambini
iscritti al 1°
settembre

Bambini
Bambini
Totale bambini
Di cui
Media bambini
frequentanti
frequentanti
frequentanti diversamente per sezione (f/c)
sezioni con
sezioni con
(f=d+e)
abili
orario ridotto orario normale
(d)
(e)

260

0

257

257

10

23,37

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016/2017 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
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differen Media
classi
classi
iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam za tra
alunni
funzionant (d=a+b+c 1°settembr ti classi
ti classi
anti frequenta ente abili alunni
per
i a tempo
)
e (e)
funzionant funzionant classi
nti
iscritti al classe
pieno/prol
i con 24 i a tempo funziona (i=f+g+h
1°
(i/d)
ungato
ore (f )
normale
nti a
)
settembr
(40/36
(da 27 a
tempo
ee
ore) (c)
30/34 ore) pieno/pr
alunni
(g)
olungato
frequenta
(40/36
nti (l=eore)(h)
i)

Prime

0

5

0

5

90

0

89

0

89

1

1

17,80

Seconde

0

5

0

5

96

0

97

0

97

4

-1

19,40

Terze

0

5

0

5

84

0

83

0

83

5

1

16,60

Quarte

0

5

0

5

107

0

107

0

107

4

0

21,40

Quinte

0

5

0

5

81

0

81

0

81

3

0

16,20

Pluriclassi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

25

0

25

458

0

457

0

457

17

1

18,28

Prime

0

4

1

5

104

0

86

19

105

7

-1

21,00

Seconde

0

4

1

5

106

0

85

20

105

5

1

21,00

Terze

0

4

1

5

108

0

88

21

109

3

-1

21,80

Pluriclassi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

12

3

15

318

0

259

60

319

15

-1

21,27

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

0

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

72

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

0
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Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

9

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

7

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

13

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

4

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

6

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

1

*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.

0

TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

124
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

16

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

3

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

1

TOTALE PERSONALE ATA

27

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2016, si precisa:
Attività
(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di €. 24.072,50 è stata impegnata per provvedere al corretto
funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l’acquisto di cancelleria e stampati, per l’espletamento
obblighi D.Lgs. 81/08 e per gli incarichi R.S.P.P. e M.C., per la sottoscrizione del contratto di assicurazione Allievi e
Personale e per la manutenzione ordinaria a impianti e laboratori.
(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €. 12.912,72 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.
(A03 – Spese di Personale) somma di €. 450,00 è stata impegnata esclusivamente per la remunerazione con importo
forfetario del servizio svolto da parte del personale inerente il Progetto “Gruppo di lavoro PIRLS 2016”, il resto
riguarda esclusivamente impegni collegati al Cedolino Unico sia per le Supplenze Brevi e Saltuarie sia per il Fondo
dell’Istituzione Scolastica.
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(A04 – Spese d’investimento) La somma di €. 1.391,00 è stata impegnata per l’acquisto di nr. 02 cartelliere da 20
caselle per l’aula Docenti della Scuola secondaria di secondo grado presso la sede.
Progetti
(P01 - Musicando) La somma di €. 5.912,00 è stata impegnata per la realizzazione di sottoprogetti specifici per le
scuole dell’infanzia e primarie.
(P02 – Attività motoria) La somma di €. 4.632,03 è stata impegnata per la realizzazione di:Attività sportiva degli
allievi;
(P03 – Bene Essere) La somma di €. 6.920,20 è stata impegnata per la realizzazione di sottoprogetti specifici del
P.O.F./P.T.O.F. in tutte le scuole.
(P05 – Scacchi a scuola) La somma di €. 700,00 è stata impegnata per la realizzazione del Progetto continuativo a
finalità ludico-didattiche per gli allievi .
(P06 – Un viaggio lungo un anno.) La somma di € 500,00 è stata impegnata per la realizzazione di documento video
da parte dell’esperto esterno cui è stato affidato incarico all’interno del progetto.
(P09 – Scrivo e parlo italiano alfabetizzazione) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016.
(P10 – Integrazione alunni diversamente abili) La somma di €. 999,99 è stata impegnata per la realizzazione del
sottoprogetto specifico del P.O.F./P.T.O.F. inerente l’assistenza scolastica riservata ad allievi con B.E.S.
(P11 – A scuola fuori dall’aula) La somma di €. 54.500,06 è stata impegnata per l’organizzazione dei viaggi e delle
visite d’istruzione.
(P12 – Formazione Docenti) La somma di € 1.540,80 è stata impegnata per vari corsi di formazione: Azioni di
orientamento per l’obbligo di istruzione e formativo, Adesione alla rete Vercellese giuridico-amministrativa, Corso di
formazione per l’utilizzo del Defribillatore automatico esterno.
(P13 – Formazione A.T.A.) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016.
(P14 – Multimedialità) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016.
(P15 – Educazione Artistico Espressiva) La somma di €. 976,50 è stata impegnata per la realizzazione del sottoprogetto
“Il corpo si muove armoniosamente” nella scuola primaria di Borgo d’Ale.
(P16 – Lingue e dialetti) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016.
(P17 – Educazione Scientifico Ambientale) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016.
(P18 – Biblioteca) La somma di €. 208,29 è stata impegnata per la realizzazione di sottoprogetti specifici del
P.O.F./P.T.O.F. in tutte le scuole.
(P19 – Scuola sicura si salvi chi sa ….) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016 .
(P20 – Progetto Pluriennale di Lettura ) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016 .
(P21 – Progetto Cl@ssi 2.0 ) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F.
(P23 – Problem Solving Teaching – curricolo verticale) La somma di € 3.900,00 è stata impegnata per la
realizzazione del Progetto “Curricolo Verticale”.
(P24 – Indicazioni Nazionali 2012) La somma di € 3.300,00 è stata impegnata per la realizzazione del Progetto
“Indicazioni Nazionali 2012”.
(P26 – FESR PON – PI-2015-172) La somma di €. 21.907,52 è stata impegnata per la realizzazione del Progetto.
(P27 – FSEPON-PI-2016-7) Non vi sono stati impegni di alcun tipo nel corso dell’E.F. 2016 poiché si attende
l’effettiva rendicontazione della conclusione dei corsi al fine di impegnare la spesa effettiva da sostenere.

Conclusioni:
I progetti e le attività realizzati hanno consentito di raggiungere gli obiettivi dichiarati nel programma annuale 2016
Cigliano, lì 15/03/2017

Il dirigente scolastico
Prof. MASSARA Paolo
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a
quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di
tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del __14/01/2016__ con delibera n° 01__
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle
variazioni al Programma Annuale 2016 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).
Le entrate accertate ammontano a €. 245.522,59 di cui €. 184.978,02 riscosse e €. 60.544,57
non riscosse al 31/12/2016 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2016.
Le uscite impegnate ammontano a € 144.823,61 di cui € 142.613,21 pagate e € 2.210,40 non
pagate al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2016.
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale nr. 118
del 19/12/2016.
Conto Finanziario (Mod. H)
Il conto consuntivo 2016 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi
accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante
l'esercizio presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE
Aggregato
Avanzo di Amministrazione

Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)

€87.681,80 XXXXXXXXXXX
€ 26.655,84
€ 26.655,84
€ 4.750,00
€ 4.750,00
€127.836,83
€127.836,83
€ 86.265,09
€ 86.265,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 14,83
€ 14,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 333.204,39
€ 245.522,59
€ 0,00
€ 245.522,59

Finanziamenti Statali
Finanziamenti da Regioni
Finanziamenti da Enti
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
Totale entrate

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
5
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SPESE
Aggregato

Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)
Attività
€ 69.294,33
€ 38.826,22
Progetti
€ 232.699,87
€ 105.997,39
Gestioni economiche
€ 0,00
€ 0,00
Fondo di Riserva
€400,00
€ 0,00
Disponibilità da programmare
€ 30.810,19
€ 0,00
Totale Spese
€ 333.204,39
144.823,61
Avanzo di competenza
€100.698,98
Totale a Pareggio
€ 245.552,59
Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza di € 100.698,98

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

Iniziali al
1/1/2016
€ 66.591,21

Iniziali al
1/1/2016
€ 9.118,55

Riscossi
nel 2016
€ 23.302,52

Residui Attivi
Da riscuotere
Residui
esercizio 2016
€ 43.288,69
€ 60.544,57

Variazione in
diminuzione
€ 1.170,80

Totale Residui
attivi
€ 102.662,46

Pagati
nel 2016
€ 9.118,55

Residui Passivi
Da pagare
Residui
esercizio 2016
€ 0,00
€ 2.210,40

Variazione in
diminuzione
€ 0,00

Totale Residui
passivi
€ 2.210,40

Si specifica:

Esercizio Finanziario
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2015
Anno 2016
Totale situazione residui al 31/12/2016

Residui Attivi

Residui Passivi

€ 5.115,22
€ 35.099,47
€ 1.903,20

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 60.544,57

€ 2.210,40
€ 2.210,40

€ 102.662,46

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.
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Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:
Situazione al 1/1/2016
Variazioni
Situazione al 31/12/2016
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
€ 97.764,86
-€ 18.606,14
€ 79.158,72
Totale Disponibilità
Totale dell'attivo
Deficit Patrimoniale
Totale a pareggio

€ 96.800,35
€ 194.565,21
€ 0,00
€ 194.565,21

92.620,03
€ 74.013,89
€ 0,00
€ 74.013,89

€ 189.420,38
€ 268.579,10
€ 0,00
€ 268.579,10

PASSIVO
Totale debiti
Consistenza Patrimoniale
Totale a pareggio

€ 9.118,55
€185.446,66

€ 194.565,21

6.908,15
80.922,04

€ 2.210,40
266.368,70

€ 74.013,89

€ 268.579,10

-

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al
31/12/2016.
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016 come indicato nella comunicazione MIUR 2233
del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2012 in
modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto
dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel
secondo semestre 2016 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2017.
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. 2016” a cura dei Revisori dei Conti.
Situazione Amministrativa (Mod. J)
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016, Modello J, risulta:
A) un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 86.757,92 che non concorda con il fondo cassa risultante dal
Mod. 56 T della Banca d’Italia del mese di dicembre 2016 (€ 86.855,92) (la differenza pari ad €
98,00 equivale al mandato nr. 382 emesso in data 30/12/2016 non regolarizzato a fine anno
2016), ma corrisponde al fondo cassa della Banca Tesoriera “Unicredit” (86.757,92)
B)
un avanzo complessivo di amministrazione di € 187.209,98 tale avanzo verrà interamente riutilizzato
nell’esercizio 2017.
C)
un avanzo dell’esercizio 2016 di € 100.698,98
Pertanto, la disponibilità dei depositi bancari è di € 86.757,92
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° codice iban IT 79 E 01000 03245 111530 0317720 CODICE TESORERIA 115 aperta presso la
tesoreria statale (Banca d’Italia).
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Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
€ 30.209,14

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Competenza
esercizio 2016
(tranne partite di giro)

Riscossi
€ 184.978,02
Pagati
€ 142.613,21
Fondo di cassa
Residui Attivi
€ 60.544,57
Residui Passivi
€ 2.210,40
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016

Residui anni
precedenti

Totale

€ 23.302,52
€ 9.118,55

€ 238.489,68
€ 151.731,76

€ 42.117,89
€ 0,00

€ 102.662,46
€ 2.210,40

€ 86.757,92
€ 187.209,98

Spese per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta
Formativa (P.O.F./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.

Personale
(impegnato)

SPESE
Beni Di
Servizi
Altre Spese
Tributi
Investimenti
Consumo
Esterni
(impegnato) (impegnato) (impegnato)
(impegnato) (impegnato)

Oneri
Finanziari
(impegnato)

Rimborsi
e poste
correttive

Tot. Spese
programmate

Tot. Impegni
(impegnato)

A01
0,00

7.058,60

13.998,70

3015,20

0,00

0,00

0,00

0,00

43.506,68

24.072,50

A02

0,00

9.472,14

2.233,00

1.207,58

0,00

0,00

0,00

0,00

19.139,55

12.912,72

A03

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.228,18

450,00

A04

0,00

0,00

0,00

250,54

0,00

1.140,16

0,00

0,00

4.419,92

1.391,00

A05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.071,74

21.925,51

3.318,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.869,22

30.315,80

127,50

543,22

71.126,94

2.343,13

0,00

0,00

0,00

0,00

111.020,27

74.140,79

0,00

0,00

1.540,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.810,38

1.540,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGETTI
Supporto
Didattica
PROGETTI per
arricchimento
offerta
formativa
L440/97
PROGETTI
Formazione
Personale

ALTRI
PROGETTI
TOTALE

0,00
5.649,24

0,00
38.999,47

0,00
92.217,99

6.816,45

0,00
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1.140,16

0,00

0,00
0,00

301.994,20

0,00
144.823,61
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2016, 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 della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio
finanziario 2016;
 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2016.

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 2016 della gestione
del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale.
Il Conto Consuntivo 2016, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà
sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
Cigliano, lì 15/03/2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rag. Valerioti Domenico
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016
I sottoscritti, dirigente scolastico Prof. MASSARA Paolo e il direttore dei servizi generali
ed amministrativi Rag. VALERIOTI Domenico di quest’istituzione scolastica,

dichiarano:

 che nell’esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Cigliano, lì 15/03/2017

Il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi

Il Dirigente Scolastico

rag. Domenico VALERIOTI

prof. Paolo MASSARA
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Giunta Esecutiva – ordine del giorno n° 2
“Proposta approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2016”
L’anno 2017 il giorno venti del mese di aprile, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede
dell’Istituto in Piazza Martiri della Libertà 14/b a Cigliano ed ha provveduto all’analisi del Conto
Consuntivo 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e delle relative relazioni.
La Giunta Esecutiva
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;
Visto
Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 14/01/2016 (delibera 8);
Vista
La relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente
Scolastico;
Vista
La relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Considerato che, con verbale n° 2017/001 del 10/04/2017 i Revisori dei Conti, sulla base degli
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2016 da parte del
Consiglio di Istituto.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse di quest’Amministrazione,
Visto

Propone
al Consiglio di Istituto di approvare il “Conto Consuntivo E.F. 2016”, così come predisposto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono
elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto
Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi:
Programmazione
definitiva

Somme accertate

€ 333.204,39

€ 245.522,59
€ 0,00
€ 245.522,59

Disavanzo competenza
Totale a pareggio

Programmazione
definitiva

Somme impegnate

€ 302.394,20

€ 144.823,61
€ 100.698,98
€ 245.522,59

Avanzo competenza
Totale a pareggio

ENTRATE
Somme riscosse

€ 184.978,02

USCITE
Somme pagate

€ 142.613,21

Somme rimaste
da riscuotere

Differenze
in + o in -

€ 60.544,57

€ 87.681,80

Somme rimaste
da pagare

Differenze
in + o in -

€ 2.210,40

€ 157.570,59

Cigliano, lì 20 aprile 2017
Il Segretario
Rag. Domenico Valerioti

Il Presidente
Prof. Massara Paolo
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 2
L’anno 2017 il giorno venti del mese di aprile alle ore 18,00 nei locali dell’Istituto I.C.
“Don Evasio Ferraris” su regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il
seguente ordine del giorno:
“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016”
Il Consiglio di Istituto
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;
Visto
Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 14/01/2016 (delibera 8);
Vista
La relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente
Scolastico;
Vista
La relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Considerato che, con verbale n° 2017/001 del 10/04/2017 i Revisori dei Conti, sulla base degli
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2016 da parte del
Consiglio di Istituto.
Approva
Visto

il Conto Consuntivo E.F. 2016 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e
riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi:
Programmazione
definitiva

Somme accertate

€ 333.204,39

€ 245.522,59
€ 0,00
€ 245.522,59

Disavanzo competenza
Totale a pareggio

Programmazione
definitiva

Somme impegnate

€ 302.394,20

€ 144.823,61
€ 100.698,98
€ 245.522,59

Avanzo competenza
Totale a pareggio

ENTRATE
Somme riscosse

€ 184.978,02

USCITE
Somme pagate

€ 142.613,21

Somme rimaste
da riscuotere

Differenze
in + o in -

€ 60.544,57

€ 87.681,80

Somme rimaste
da pagare

Differenze
in + o in -

€ 2.210,40

€ 157.570,59

Votazione:
Componenti

Presenti
12

Assenti
7

Votazione:

Favorevoli
12

Contrari
0

Astenuti
0

Cigliano, lì 20 aprile 2017
Il segretario
F.to ROSSI Laura

Il presidente del consiglio di istituto
F.to GRIVA Sandro
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Estratto del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono
allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore,
della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme
riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di
cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel
programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste
da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al
termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti
risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla
realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera,
l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente
all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra
l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il
30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio
dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di
tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata
e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua
presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti
dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed
inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 60
(Verbali)
1.L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono
raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo
delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata
all'articolo 18, deve essere inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria provinciale
dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie
riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
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