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Conto Consuntivo dell’ Esercizio Finanziario 2017 

Relazione TECNICA 
 ai sensi dell’art. 18, comma 5 del D. I. n. 44 del 01 febbraio del 2001 

 
Con la presente relazione, predisposta ai sensi del D.I. del 01 febbraio 2001, n. 44 prevede, all’art 
18, comma 5, si sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del 
Consiglio d’Istituto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017, predisposto dal Direttore 
dei Servizi Generali  e Amministrativi, unitamente ad una dettagliata relazione del Dirigente 
scolastico che illustra l’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica e i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati. 
Il Conto Consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto  
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica, secondo i 
dettami previsti dal D.I. 44 dell’1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli art. 15, 18, 
19, 29, 30, 56, 60. 
La lettura di questi dati rende esplicito il modo in cui è stata gestita l’Istituzione Scolastica nel corso 
dell’anno finanziario 2017 a partire dal 1° gennaio e chiusura 31 dicembre 2017, rendendo  visibili 
le linee di indirizzo adottate.  
Il documento sintetizza e giustifica tutta l’azione amministrativa, consente una analisi di quanto è 
stato fatto, permette un confronto tra gli obiettivi iniziali e finali, e mette in evidenza gli eventuali 
limiti di gestione. 
 

 Premessa 

Il Conto consuntivo è un Conto finanziario accompagnato da un Conto patrimoniale. 

 

Il CONTO FINANZIARIO è il consuntivo del Programma Annuale 2017.  

 

Esso comprende: 

A. Le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere: 
B. Le spese di competenza dell’anno accertate, pagate o rimaste da pagare; 
C. La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti l’anno di riferimento; 
D. Il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell’esercizio 2018. 

 

Il CONTO PATRIMONIALE è invece un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute 
nel corso dell’anno: 

 

A. nel fondo gestito dall’Istituto incaricato del servizio di cassa; 
B. nei beni; 
C. nei crediti; 
D. nelle passività. 



 

I dati del CONTO FINANZIARIO sono contenuti nei seguenti modelli: 

 

H – Conto finanziario; 

I  – Rendiconto Progetto / Attività; 

J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017; 

L – Elenco dei residui al 31/12/2017; 

M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera; 

N – Riepilogo per tipologia di spesa. 

 

I valori patrimoniali sono contenuti nel MODELLO K 

Tutti i modelli ed i prospetti sono  contenuti nel Documento “ Conto Consuntivo “ 

 

Il CONTO FINANZIARIO 

 

Il MODELLO H è suddiviso in due parti: entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: 
previsione ed accertamento. 

Il Conto riporta gli stessi aggregati,  per l’entrata ( 01/01 – 01/02…. ecc ) e per le uscite  

( A01 – A02….ecc ) previsti dal Programma annuale 2017, con la stessa numerazione e la stessa 
denominazione. 

 

PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

 

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste 
all’inizio dell’esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, che sono intervenute nel corso 
dell’anno, e la previsione definitiva al 31.12.2017. 

 



Dai REGISTRI PARTITARI, dove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le 
riversali/mandati sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, 
somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate. 

 

Dal GIORNALE DI CASSA sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate. 

 

Il MODELLO H nella colonna “ e “ registra le differenze tra le previsioni definitive e gli 
accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell’avanzo  

( o del disavanzo ) della gestione di competenza.  

  

I totali del Conto Finanziario sono riportati nella situazione amministrativa definitiva:  

MODELLO J. 

 

Il CONTO CONSUNTIVO  presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. 
Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati rispettivamente incassati e pagati alla chiusura 
dell’esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti come già detto nell’esercizio 
2018 . 

L’elenco dettagliato dei residui si trova nel MODELLO L  

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, 
nella seconda i residui passivi. 

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e 
dei creditori, per le uscite. 

 

Nel MODELLO L, per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del 
debito e l’importo esatto da riscuotere e da pagare. 

 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

La situazione finanziaria MODELLO J  è il prospetto dimostrativo dei risultati della gestione 
dell’intero esercizio finanziario. Esso è  suddiviso in tre parti: 

1) Conto di cassa; 



2) Avanzo o disavanzo per la gestione di competenza; 
3) Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio. 

 

IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Il conto del patrimonio MODELLO K mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola 
all’inizio e al termine dell’esercizio e le relative variazioni in aumento e/o in diminuzione anche 
come conseguenza della rivalutazione dei beni inventariali al 31/12/2017 come previsto dalla 
circolare MIUR prot. 8910 del 1 dicembre 2011. 

Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l’ammontare complessivo dei crediti e dei 
debiti esistenti al 31/12/2017, le variazioni intervenute nel corso dell’anno a seguito delle 
operazioni di rivalutazione inventariale, acquisti e la loro consistenza alla fine dell’esercizio. 

Definizione delle entrate 
La manovra di bilancio su cui si è fondato il Programma annuale 2017, è inserita in un contesto 
caratterizzato da elementi di continuità in termini educativi, didattici e finanziari, a fronte di un 
rilevante dinamismo sotto il profilo normativo che ha investito tutto il sistema dell’Istruzione 
Pubblica.  Le continue e progressive riduzioni previste sugli stanziamenti per la dotazione ordinaria 
negli anni precedenti, in particolare per il funzionamento amministrativo e didattico hanno trovato 
la loro stabilizzazione mentre l’accentramento dei centri di spesa (SPT) per il pagamento dei 
compensi accessori al personale e la conseguente minore disponibilità di cassa nel bilancio della 
scuola, hanno imposto  l’obbligo di valutare attentamente destinazione delle risorse e tempi di spesa  
per meglio rispondere  alle  Finalità e agli Obiettivi individuati nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ed una maggiore attenzione nel contenimento degli sprechi.   
Dal punto di vista delle uscite, va prima di tutto sottolineato che il bilancio di previsione in 
commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i 
mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, 
attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in 
considerazione del contesto economico sociale e culturale in cui la scuola opera. 
La realizzazione delle attività inserite nel  Programma annuale 2017 ha necessariamente dovuto 
tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola, i quali hanno rappresentato un grande 
serbatoio dal quale attingere, specie in questi ultimi due anni, grazie al finanziamento dei progetti 
PON e POR progetti di sviluppo regionale con fondi Europei e Ministeriali. Da evidenziare anche 
per l’ E.F. 2017 il contributo finanziario divenuto quasi ordinario da parte degli Enti Pubblici 
Territoriali, in particolare del Comune di Uta e della Regione Sardegna, per l’ampliamento 
dell’Offerta formativa, la valorizzazione dell’autonomia e contro la dispersione scolastica. 
I limiti finanziari più evidenti sono rintracciabili nelle risorse per la gestione dei Servizi 

Amministrativi e ausiliari per i quali il Ministero continua ad erogare contributi inadeguati o 
insufficienti a garantire l’ordinaria amministrazione dei diversi servizi e dei laboratori didattici, 
attualmente sostenuti prevalentemente con i fondi Regionali per il diritto allo studio ex L.R. 31/84 
erogati dal Comune di Uta. 
 
Il Conto Consuntivo non è un mero riepilogo di dati contabili ma la sua funzione è ben più 
profonda, complessa e ricca di significati importanti: 

• È un documento che consente di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’azione svolta 
attraverso la comparazione della programmazione iniziale con i risultati raggiunti; 



• È uno strumento ricco di informazioni utili per l’elaborazione e l’adeguamento dei 
Programmi nei successivi esercizi. 

 

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SEGUENTI ALLEGATI: 

 
Mod. H – Conto finanziario 
Mod. I – Rendiconto progetto/attività 
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva  
Mod. K  – Conto del patrimonio 
Mod. L -  Elenco residui attivi e passivi 
Mod. M – Prospetto delle spese per il personale 
Mod. N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia spesa 
 

 

CONTO FINANZIARIO 

           
ENTRATE: 

 
Aggregato 01- Avanzo di amministrazione 
 

 Previsto Variazioni Previsione finale 

Avanzo di amministrazione vincolato  135.366,22 -60323,95 75.042,27 
Avanzo di amministrazione non 
vincolato  

45.444,42 12.677,08 58.121,50 

Totale 180.810,64 -47.646,87 133.163,77 

Da un’analisi e comparazione delle cifre dell’avanzo di Amministrazione, rispetto a quello 
dell’esercizio precedente, si possono trarre alcune conclusioni:  Una stabilizzazione delle risorse 
finanziarie, in particolare quelle provenienti dal MIUR che risultano comunque congrue rispetto al 
fabbisogno, in particolare quelle per il funzionamento amministrativo considerato che per il 
funzionamento didattico si provvede prevalentemente con le risorse derivanti dai fondi per il diritto 
allo studio, utilizzate anche per gli investimenti e per il rinnovo dei laboratori e strumenti didattici. 
Accentramento delle spese per il personale e utilizzo progressivo delle economie di anni precedenti 
per garantire la continuità dell’offerta formativa e la formazione del personale. Un avanzo di 
133.163,77 euro rappresenta ad una prima analisi un indice di utilizzazione delle risorse ancora 
basso, in diminuzione rispetto all’esercizio 2016 di €. 47.646,87 a seguito dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie dei progetti POR alla chiusura dell’esercizio 2017, dato confermato dal disavanzo di 
competenza di €. 47.667,03. L’avanzo di amministrazione, seppur ancora consistente in alcune 
voci, è costituito prevalentemente da fondi vincolati, erogati dal Comune di Uta per il diritto allo 
studio (ex L.R. 31/84), da fondi per la sicurezza nella scuola, da fondi per la formazione e da fondi 
per investimenti che dovrebbero essere impegnati anche nel corrente anno finanziario per sostituire 
e integrare i laboratori di informatica, i sussidi didattici e le dotazioni hardware degli uffici; altre 
voci riguardano le risorse per animatori digitali e i finanziamenti non vincolati per il funzionamento 
Amministrativo e didattico. 

Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato 

 Entrate aggregazione 02/01 – Dotazione ordinaria 



Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria 

Attività Programm. 
iniziale 

Variazioni Programm. 
Defin. 

Accertato Riscosso Da 
Riscuoter

e 

Finanziamento per il 
funzionamento amministrativo e 

didattico  

12.214,00 9.259,17 21.473,17 21.473,17 21.473,17 0,00 

Totali 12.214,00 9.259,17 21.473,17 21.473,17 21.473,17 0,00 

 Entrate aggregazione 02/04 – Altri finanziamenti vincolati 

Finanziamento dello Stato – altri finanziamenti vincolati 

Attività Programm. 

iniziale 

Variazioni Programm. 

Defin. 

Accertato Riscosso Da 

Riscuoter
e 

Contributo MIUR per Percorsi di 
Orientamento scolastico 

0,00 210,81 210,81 210,81 210,81 0,00 

Contributo per animatori digitali 
e PNSD 

 3.154,65 3.365,46 3.365,46 3.365,46 0,00 

Totali 0,00 3.365,46 3.365,46 3.365,46 3.365,46 0,00 

come si può riscontrare nell’esercizio finanziario 2017, I finanziamenti dello Stato, per effetto 
dell’art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) e della Legge n° 95 
del 6 luglio 2012 (spending review), è rappresentata dalle  risorse per il funzionamento 
amministrativo e didattico  e da esigue risorse per l’orientamento scolastico degli alunni e per 
contributi legati al processo di digitalizzazione delle scuole. Le variazioni apportate alla previsione 
iniziale sono rinvenibili nei modd. F (modifica al P.A 2016) allegati alla presente relazione.  

Entrate - Aggregazione 03- Finanziamenti della Regione 

Entrate - Aggregazione 03/04 – Altri finanziamenti vincolati 

Altri Finanziamenti vincolati 

Attività Programm. 

iniziale 

Variazioni Programm. 

Defin. 

Accertato Riscosso Da 

Riscuotere 

Finanziamenti progetti 
POR linea B1 e B2  

11.220,00 62.618,00 73.838,00 73.838,00 60.524,00 13.314,00 

Totali 11.220,00 62.618,00 73.838,00 73.838,00 60.524,00 13.314,00 
 
Le entrate dell’Aggr. 03 derivano da entrate accertate per finanziamenti della Regione Sardegna 
POR – Progetti tutti a Iscol@ linea B1/B2 con n. 4 progetti di cui n. 2 per la scuola primaria e n. 2 per 
la scuola secondaria di I° grado. 
 

 

 

 

 



Entrate - Aggregazione 04/05  - Comune Vincolati 

Finanziamenti vincolati 

Attività 
Programm. 

Iniziale 
Variazioni 

Program

m. Defin. 
Accertato Riscosso 

Da 

Riscuotere 

Contributi Comune di 
Uta L.R. diritto allo 
studio 

43.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 30.000,00 13.000,00 

Totali 43.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 30.000,00 13.000,00 

Le entrate dell’Aggr. 04/05 sono caratterizzate da: 

• Contributi del Comune di Uta per il diritto allo studio Ex L.R. 31/84 da impegnare per 
l’acquisto di materiali e strumenti di uso didattico, libri per la biblioteca di classe, per le 
visite didattiche e viaggi di istruzione, per attività integrative e progetti inseriti nel POF, per 
il sostegno agli alunni disabili e bisognosi. 

Entrate - Aggregazione 04/06 – Altre Istituzioni 

Finanziamenti vincolati 

Attività 
Programm. 

Iniziale 
Variazioni 

Program

m. Defin. 
Accertato Riscosso 

Da 

Riscuotere 

Contributi da parte 
dell’Università degli studi - 
Cagliari 

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

Contributi del C.R.S.E.M 
Centro di Ricerca e 
Sperimentazione 
dell'Educazione Matematica 

0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Totali 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

Contributi utilizzati e da utilizzare per la retribuzione dei tutor  docenti e del personale ATA 
ausiliario per il riordino e  la pulizia del centro sociale nelle finali Rally matematico. 

 

Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati 

Entrate aggregazione 05 Voce 02  -  Vincolati. 

Attività 
Program

m. iniziale 
Variazioni 

Programm

. Defin. 
Accertato Riscosso 

Da 
Riscuotere 

Contributi assicurazione 
alunni e libretto assenze 

5.000,00 720,00 5.720,00 5.720,00 5.412,00 308,00 

Contributi x viaggi di 
istruzione e visite guidate 

12.000,00 3595,90 15.595,90 15.595,90 15.595,90 0,00 

Contributo attività 
integrative 

0 1629,00 1629,00 1629,00 1629,00 0,00 

Tot. Contributi da privati 17.000,00 5944,90 22.944,90 22.944,90 22.636,90 308,00 

 



la previsione iniziale di €. 17.000,00 per l’assicurazione alunni, libretto assenze e visite e viaggi 
d’istruzione operata sulla base dei dati consuntivi degli esercizi precedenti è stata integrata da 
maggiori contributi delle famiglie principalmente per il viaggio d’istruzione all’estero delle 
scolaresche delle classi terze della scuola secondaria, da contributi per attività integrative giochi 
Scacchi fasi finali; in misura minore per l’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile. 

Entrate aggregazione 05 Voce 04  -  altri Vincolati 

Attività 
Program

m. iniziale 
Variazioni 

Programm

. Defin. 
Accertato Riscosso 

Da 

Riscuotere 

Contributo del personale 
per stipula assicurazione 
R.C. e infortuni 

0,00 497,00 497,00 497,00 497,00 0,00 

Tot. Contributi da 

Privati: 
 

0,00 

497,00 497,00 497,00 497,00 0,00 

Si tratta di contributi per l’assicurazione facoltativa del personale della scuola per la copertura delle 
spese derivanti da infortuni in itinere e R.C. verso terzi. Assicurazione stipulata dalla scuola con la 
stessa compagnia che gestisce l’assicurazione obbligatoria degli alunni. 

 

Entrate aggregazione 07 Voce 01  - Altre Entrate 

Attività 
Program

m. iniziale 
Variazioni 

Programm

. Defin. 
Accertato Riscosso 

Da 
Riscuotere 

Interessi attivi sul c/c 
bancario 

0,00 
0,01 

0,01 0,01 0,01 0,00 

Tot. Contributi da 

Privati: 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

Si tratta di interessi maturati nel conto fruttifero della Tesoreria della Scuola  ora Tesoreria Unica 
nella quale convergono tutte le disponibilità degli Enti pubblici costituite principalmente da risorse 
finanziarie pubbliche infruttifere. 

 
 
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’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 tipologia 
di spesa: 

Il rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e 
delle spese in conto competenza e in conto residui di un progetto e consente il confronto tra le 
previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato. 

Nella parte relativa alle spese, la rendicontazione interessa il tipo e la voce del primo livello di 
conto. Il modello mette quindi in evidenza anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione 
di un progetto e, cioè, registra quanto è stato speso per le retribuzioni, quanto per il materiale di 
facile consumo, quanto per i sussidi,  quanto per la manutenzione,  ecc. 



L’analisi dei dati ci permette di valutare l’efficacia del Piano dell’Offerta Formativa per l’Esercizio 
Finanziario 2017 ponendo le basi per le programmazioni future. 

Nelle schede illustrative dei vari Progetti e in quelle analitiche finanziarie corrispondenti, elaborate 
dal Direttore dei SGA, relative alle seguenti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto, sono state riportate le risorse umane impegnate ed i destinatari, i fondi di 
finanziamento, i docenti e il personale ATA coinvolti, l’utilizzo dei beni e dei servizi, i diversi 
capitoli di spesa e il nome dei docenti referenti di progetto. 
 
 

SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGETTI/ATTIVITA’ 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Sinteticamente le Spese programmate per l’E.F. 2017  che riguardano il periodo 01/01/2017 – 
31/12/2017 presentano la seguente situazione: 
 
 

  SPESE - Esercizio finanziario 2017 

 

 
Aggr.  Programmazione 

definitiva 

Somme  

Impegnate 

Somme pagate Somme 

rimaste da 

pagare 

Differenze 

in + o – 

A Voce a b c d = b - c e = a - b 

 Attività 
100.126,09 46.825,14 38.383,62 8.441,52 53.300,95 

  A01- Funzionam. 
Amm.vo Generale 

32.910,00 16.623,10 13.896,24 2.726,86 16.286,90 

  A02 -  Funzionamento 
didattico generale 

28.188,91 18.279,37 15.689,57 2.589,80 9.909,54 

 A03 – Spese di 
Personale 

3.247,18 2.846,72 2.457,00 389,72 400,46 

 A04 – Spese di 
Investimento 

35.780,00 9.075,95 6.340,81 2.735,14 26.704,05 



P Progetti   127.584,43  114.221,96  84.595,28  29.626,68  13.362,47 

 P.02 Progetto scuola 
sicura 

185.689,59 169.007,61 127.553,04 41.454,57 16.681,98 

 P.03- formaz. pers. 
Doc. e Ata 

3.136,05 1.595,45 835,45 760,00 1.540,60 

 P.16-Attività sportiva e 
giocosport 

4.896,96 1.422,50 1.175,00 247,50 3.474,46 

 P.18 – Visite guidate e 
viaggi di istruzione 

3.335,00 1.934,62 1.934,62 
  

1.400,38 

 P.19 –Mediateca per 
l’Handicap 

29.352,90 27.386,00 27.338,00 48,00 1.966,90 

 P.26 – Orientamento 
scolastico 

4.927,25 2.136,34 2.136,34 
  

2.790,91 

 P.32 – Rally 
matematico 

600,23 330,00 330,00 
  

270,23 

 P.34 – Propedeutica 
Latino 

750,00 195,00 
  

195,00 555,00 

 P.35 - Lingua Inglese - 
"An 
English Adventure" 

973,01 973,01 973,01 

    
 P.36 – Valutazione e 

Miglioramento 

2.170,00 2.170,00 2.170,00 
    

 P.37 – Nonni su 
Internet 

3.200,00 3.196,85 3.196,85 
  

3,15 

 P.38 – Tutti a Iscol@ 
SOS Matematica 

1.844,00 1.603,88 1.603,88 

  
240,12 

 P.39 – Tutti a Iscol@ 
SOS Italiano 

24.200,00 24.139,00 18.669,10 5.469,90 61,00 

 P. 42 - POR - TUTTI A 
ISCOL@ - LINEA B1 - 

35.480,00 32.539,40 18.156,00 14.383,40 2.940,60 

 P.43 -POR - TUTTI A 
ISCOL@ - LINEA B2 - 

43.230,00 41.859,02 26.529,97 15.329,05 1.370,98 

 P. 44 - ATTIVITA' 
MUSICALI 

3.394,19 3.394,19 3.394,19 
    

 

G 

Gestioni Economiche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R 

 

Fondo di Riserva 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

 R98  - Fondo di Riserva 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 
  Totale  Spese 

286.415,68 215.832,75 165.936,66 49.896,09 70.582,93 

 Avanzo di 

Competenza 

 0,00    

 

 
Totale a pareggio  

215.832,75    

Le partite di giro per il reintegro anticipo al Direttore  dei Servizi Generali e Amministrativi 
ammontano a €.  400,00 sia per quanto riguarda le entrate che le spese. 
 
 
Nel corso dell'esercizio in esame,l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa 
(P.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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in 
termini di competenza 



 
 

ANALISI PER TIPOLOGIA DI SPESE   
 

 Personale 
 

(impegna
to) 

Beni Di 
Consumo 
(impegna

to) 

Servizi 
Esterni 

(impegna
to) 

Altre 
Spese 

 
(impegna

to) 

Tributi 
 

(impeg
nato) 

Investim
enti 

 
(impegna

to) 

Oneri 
Finanziar

i 
(impegna

to) 

Programma
zione 

Definitiva 

Tot. 
Impegni 

Impeg
ni/ 

Spese 
% 

A01 € 1.898,75 € 3.765,95 € 8.988,46 € 1.951,88 € 0,00 € 0,00 € 18,06 € 32.910,00 € 16.623,10 50,51% 

A02 € 0,00 € 10.456,16 € 4.487,55 € 3.335,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.188,91 € 18.279,37 64,85% 

A03 € 1.192,04 € 0,00 € 1.654,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.247,18 € 2.846,72 87,67% 

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.553,18 € 0,00 € 7.522,77 € 0,00 € 35.780,00 € 9.075,95 25,37% 

A05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

PROGETTI 
SUPPORTO 
DIDATTICA 

€ 78.410,72 € 2.296,29 € 74.143,79 € 6.160,05 € 0,00 € 1.781,96 € 0,00 € 174.456,58 
€ 

162.792,81 
93,31% 

PROGETTI 
FORMAZIO
NE 
PERSONAL
E 

€ 0,00 € 0,00 € 1.175,00 € 247,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.896,96 € 1.422,50 29,05% 

ALTRI 
PROGETTI 

€ 3.256,85 € 0,00 € 1.535,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.336,05 € 4.792,30 75,64% 

TOTALE € 84.758,36 € 16.518,40 € 91.984,93 € 13.248,27 € 0,00 € 9.304,73 € 18,06 € 285.815,68 € 
215.832,75 

75,51% 

TOTALE 
IMPEGNI %  

39,27% 7,65% 42,62% 6,14% 0,00% 4,31% 0,01% 
   

* non sono inclusi €. 600,00 del Fondo di riserva (come invece indicato nel Mod. H spese del 
consuntivo) 

 
 

Dall’analisi dei dati e delle percentuali si evince che l’utilizzo complessivo della dotazione 
finanziaria di competenza è pari al 75,51 % con un disavanzo di competenza di circa  28,34 %, 
determinata dal rapporto tra le entrate accertate e le risorse impegnate, mentre in merito alle 
dotazioni annuali dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 91,02 %, 
dato dal rapporto tra previsione definitiva di spesa per progetto e risorse impegnate; questo ultimo 
dato rappresenta un valido strumento, insieme ad altri, per la valutazione dell’efficacia dell’azione 
svolta. 
 
Le attività relative al funzionamento amministrativo generale, didattico generale, gestione del 
personale e attività di investimento sono dei processi obbligatori, i pilastri della struttura 
organizzativa e funzionale senza i quali la scuola non potrebbe svolgere le proprie attività 
istituzionali; in particolare si sottolinea che le attività relative al funzionamento amm.vo generale 
sono state finanziate prevalentemente con fondi statali, adeguati nell’entità rispetto al recente 
passato e alle reali e nuove esigenze, senza far venire meno un’attenta e oculata gestione del budget 
di tutte le voci di spesa e l’adozione di misure più efficienti ed economiche. Le voci di spesa 
prevalenti hanno riguardato l’acquisto di materiale di facile consumo: carta, cancelleria, riviste, 
compendi, materiale di pulizia, spese per servizio di comodato d’uso delle copiatrici digitali e 
macchine per ufficio, spese di copisteria, assicurazione alunni, spese postali, spese per licenze 
d’uso. Le economie di spesa realizzate potranno essere reinvestite nell’anno successivo, nello stesso 
aggregato di spesa o essere riutilizzate come spese di investimento, trattandosi di economie a 
carattere non vincolato. 



L’Aggr. 02 – Funzionamento did. Gen. è stato finanziato prevalentemente con risorse provenienti 
dal Comune, fondi ex L.R. 31/84 sul diritto allo studio ed impegnati per l’acquisto di  materiale 
didattico e ludico di facile consumo ad uso collettivo non direttamente imputabile ad uno specifico 
progetto, inchiostro e toner per stampanti, materiale fotografico, acquisto libri per biblioteca alunni 
e manutenzione sussidi didattici e fotocopiatori in comodato d’uso. Le economie realizzate, 
trattandosi di risorse vincolate confluiranno nuovamente nelle pertinenti voci originarie. 
Occorre evidenziare che nel corso dell’esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni 
agli Aggr. Attività e Progetti per via di nuove o maggiori entrate e nuove e maggiori spese. 
Per quanto riguarda l’Aggr. 03 – Spese di personale, a seguito della Legge n° 95 del 6 luglio 2012 
(spending review), con la quale sono stati accentrati alla SPT anche i pagamenti del personale 
supplente breve e saltuario, ha accolto esigue previsione di spesa per la maggior parte legati a 
compensi al personale ATA per attività aggiuntive su progetti frutta nelle scuole e progetto Scacchi. 
L’Aggr. spese di Investimento finanziato con risorse statali a destinazione non vincolata e con 
risorse provenienti dalla ex L.R. 31/84, ha consentito di completare l’aula di informatica (in parte 
con il progetto PON 2014/2020 ambienti per l’apprendimento) con l’acquisto degli arredi modulari 
e il rinnovo degli arredi scolastici, l’acquisto di sussidi didattici e di strumenti per gli uffici. Le 
Economie saranno riutilizzate nel nuovo esercizio finanziario mantenendo il vincolo di 
destinazione. 

AREA DI PROGETTO 

 
I vari Progetti sono stati proposti in modo coerente con le caratteristiche psicofisiche degli alunni, 
del loro sviluppo cognitivo, socio – affettivo, emozionale, dei diversi aspetti organizzativi e didattici 
della scuola, dei diversi ambiti disciplinari, degli specifici bisogni degli allievi, delle risorse 
finanziarie e dei diversi profili professionali interni ed esterni all’Istituzione Scolastica. 
Nelle schede illustrative dei vari Progetti e in quelle analitiche finanziarie corrispondenti sono state 
riportate le risorse umane impegnate ed i destinatari, i fondi di finanziamento, la ripartizione delle 
risorse, l’utilizzo dei beni e dei servizi e il nominativo dei docenti referenti di progetto. 
Quanto sopra evidenzia un disavanzo di esercizio di € 47.667,03 (e conseguente diminuzione 
dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2017). Il Consuntivo 2017 mette quindi in evidenza un uso 
efficace e costante delle risorse a disposizione contraddistinto da impegni di spesa coerenti rispetto 
agli accertamenti, e un efficace utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti per 
progetti favorendo la continuità delle attività formative e proposta di nuove attività didattiche; Le 
modifiche intermedie rispetto alla previsione iniziale sono evidenziate nell’elenco analitico delle 
variazioni al programma annuale (mod. F) deliberate o portate a conoscenza del consiglio di Istituto 
nelle sedute del 06/07/2017, 07/11/2017, ed a consuntivo predisposte il 30/12/2017 e approvate il 
14/02/2017 prima dell’approvazione del P.A. 2018. 

L’elenco dei residui attivi e passivi è stato identificato dal MIUR con la denominazione di modello 
L. 

In esso nella prima parte sono riportati i residui attivi di competenza il cui totale corrisponde ad €.  
44.677,66; tale somma trova corrispondenza per la parte di competenza dell’esercizio con l’importo 
indicato al punto d (somme rimaste da riscuotere) della descrizione del modello H €.26.622,00 ai 
quali si aggiungono quelli relativi all’anno precedente per €.18.055,66 ; I residui passivi di 
competenza indicati nel punto d del Mod. H del Consuntivo (somme rimaste da pagare) 
ammontano ad €. 49.896,09 ai quali si aggiungono quelli rimasti inestinti al 31/12/2017 relativi ad 
anni precedenti che ammontano ad €. 510,00 per un totale complessivo di €. 50.406,09. Sono stati 
radiati con decreto Dirigenziale residui passivi per €. 20,16 per minori spese rispetto agli impegni 
assunti; il tutto riassunto nel Mod. controllo avanzo di amministrazione 2017 allegato al 
Consuntivo 2017. 



 
Si passa all’analisi dell’avanzo di amministrazione, denominato dal MIUR come modello J. 

Dal modello J si evidenziano tre momenti fondamentali: 
1. Il calcolo del fondo di cassa alla data del 31/12/2017 pari ad € 138.892,20 differisce 

dall’estratto conto del Banco di Sardegna per €. 308,00 per riscossioni da regolarizzare e per €. 
18,06 per pagamenti da regolarizzare, mentre differisce da quello rilasciato, alla stessa data, 
dalla Tesoreria Provinciale dello Stato (Tesoreria Unica) €. 138.989,50 in difetto di €. 97,30  in 
quanto non ancora acquisita la differenza tra gli importi dei mandati di reintegro delle minute 
spese e l’importo della reversale di chiusura, i 18,06 €. Pagamenti regolarizzati e gli €. 308,00 
riscossioni regolarizzate.  

2. L’avanzo o il disavanzo di esercizio: nell’anno 2017 si è verificato un disavanzo di competenza 
pari ad €. 47.667,03. 

3. L’avanzo di amministrazione complessivo al 31/12.2017 ammonta ad € 133.163,77 ed è 
determinato dalla differenza fra residui attivi e passivi, pari ad € -5.728,43, sommata al fondo di 
cassa al 31/12/2017. 

Pertanto dalle risultanze della situazione finanziaria definitiva (mod. J) corrispondente ad € 
133.163,77  l’avanzo è così ripartito: 

Avanzo di amministrazione non vincolato:      €.   58.121,50 
 

 
Avanzo di amministrazione vincolato: €. 75.042,27 

costituito da: 
Fondi L.R. 31/84 – (funzionamento didat. Generale) 8.318,66 COMUNE 

Fondi L.R. 31/84 per alunni H (scuola primaria e second.) 2.790,91 COMUNE/MIUR 

Fondi L.R. 31/84 (scuola primaria) 2806,90 COMUNE DI UTA 

Fondi L.R. 31/84 (scuola infanzia) 824,16 COMUNE DI UTA 

Fondi L.R. 31/84 (scuola secondaria di I° grado) 4.363,76 COMUNE DI UTA 

Ampliamento O.F. (POF – Progetti) – L. 440 1.068,28 MIUR 

Formazione e aggiornamento del personale 3474,46 MIUR 

MIUR - Risorse per visite fiscali al personale  4.478,76 MIUR 

Progetto Nonni su Internet 240,12 COMUNE DI UTA 

finanziamenti MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro 1540,60 MIUR 

Risorse per investimenti  26.704,05 MIUR/COMUNE 

Risorse MIUR - Orientamento scolastico 210,81 MIUR 

Risorse per il Personale Docente Tutor 400,46 Università cagliari 

Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ Linea A 2016/17 128,65 Regione Sardegna 

Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ Linea B1 2016/17 2940,60 Regione Sardegna 

Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ Linea B2 2016/17 1370,98 Regione Sardegna 

Risorse per assicurazione alunni 1.481,50 GENITORI 
ALUNNI 

Contributi del Comune per spese generali 982,16 COMUNE DI UTA 

Comune di Uta – L.R. 31/84 (risorse competenza 2017) 6.735,80 COMUNE DI UTA 

contributo MIUR Animatori Digitali e vari (PNSD) 3.154,65 MIUR 

Contributi dei genitori per Viaggio di Istruzione in Umbria 1026,00 GENITORI 

TOTALE: 75.042,27  

 
 

L’analisi continua con il riepilogo delle spese per il personale, denominato dal MIUR 
modello M. Dal presente modello si evidenziano, a seguito dell’accentramento degli uffici 
pagatori di spesa per il personale (Legge n° 95 del 6 luglio 2012 spending review) solo residui 



emolumenti accessori conseguenti ad impegni assunti nell’anno 2016 per contratti relativi a 
personale esterno, e incarichi del personale interno su progetti didattici. Il Mod. espone  
l’indicazione dell’anno, del mese e la tipologia del compenso, nonché l’evidenziazione del 
compenso lordo e dei relativi contributi sia a carico del personale che dello Stato. 

Relativamente all’analisi dei rendiconti delle singole attività e progetti, denominato dal 
MIUR “modello I” si evidenzia che negli stessi si evincono sia nelle entrate che nelle uscite: 
1. La programmazione iniziale che nasce in sede di predisposizione del programma annuale 

attraverso l’allegato B; 
2. Le eventuali variazioni apportate; 
3 La programmazione definitiva distinta in somme accertate e riscosse ed impegnate e pagate, 

nonché il movimento dei residui aggregati a quella attività o progetto degli anni precedenti. 
 
La somma dei modelli I trova riscontro nel riepilogo per tipologia di spesa, denominato dal 

MIUR “ modello N”. 
Il modello N dimostra la quadratura delle tipologie e i totali delle colonne coincidono, sia per 
quanto riguarda le Entrate che le Spese, con i totali del modello H. 
 

Terminata l’analisi degli allegati al conto finanziario, si passa ad analizzare l’unico allegato 
che rappresenta il conto del patrimonio. A questo allegato il MIUR ha dato la denominazione di 
“MODELLO K”. 
Dal modello K, si evidenzia la situazione iniziale al 01/01/2017 con gli stessi valori di chiusura al 
31/12/2017, la variazione intervenuta nel corso dell’esercizio a seguito di incrementi delle dotazioni 
e delle attrezzature ed infine le variazioni intervenute a seguito delle operazioni di rivalutazione 
annuale dei beni. I valori delle cat. I – II. e III sono stati aggiornati applicando i criteri di 
ammortamento previsti dalla circolare MIUR prot. 8910 del 1 dicembre 2011 e sono state operate le 
sistemazioni contabili delle diverse categorie di beni che risulteranno modificate anche nel mod. K. 
Le rivalutazioni dei valori dei beni della categoria I, II e III hanno determinato una variazione in 
meno di €. 23.876,46 ed un incremento di €. 8.276,06 per acquisto di nuovi beni; pertanto i valori 
iniziali di €. 73.320,53 al 01/01/2017 sono stati diminuiti della differenza tra diminuzioni per 
rivalutazioni, ed incrementi di valori dovuti ad acquisti per un importo di €. -15.600,40  
determinando una consistenza al 31/12/2017 della Voce materiali A-2 di €. 57.720,13 come sarà 
meglio evidenziato nei modd. allegati all’inventario. 

All’interno del modello in esame sono stati riportati i crediti, con un incremento di € 11.633,08, i 
debiti, con un incremento di €. 18.038,61 e le liquidità disponibili al 31/12/2017 che dimostrano un 
decremento del fondo cassa di €. -41.241,34. 

Da tutto questo si rileva un decremento della consistenza patrimoniale di €. 63.247,27 rispetto a 
quella  iniziale pari ad € 254.131,17, ottenendo quella definitiva, alla data del 31/12/2017, pari ad 
€ 190.883,90.  

Infine, per quanto riguarda l’analisi dei registri si evidenzia che è stato tenuto regolarmente, con il 
relativo carico e scarico, il registro di magazzino. 

Relativamente agli altri registri obbligatori risulta compilato il registro delle minute spese, per le 
quali è stato fatto regolarmente il reintegro a fine anno, nonché tutti gli altri documenti previsti 
dall’art. 29 del decreto 44/01. 

 
NOTE FINALI: 
 
Si ritiene di aver presentato ed illustrato Il Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore dei SGA, in 
modo sufficientemente chiaro. 



Nella relazione sono state omesse diverse cifre e tabelle che risultano contenute nei  modelli che 
formano il Conto Consuntivo.   
 
Il Programma annuale 2018 è stato approvato, con deliberazione espressa all’unanimità dei 
consensi, dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2018_ ( Verbale n. ___ ). 
 
La notifica dell’approvazione del Programma annuale 2018, come da richiesta, è stata inviata 
all’Ufficio di Vigilanza presso il Centro Servizi Amministrativi di Oristano. 
 
                                                           

 UTA, lì 15/05/2018    

IL DIRETTORE S.G.A                                            LA DIRIGENTE      SCOLASTICA 

           Stefano Atzeni        Prof.ssa Silvia Minafra  
 
 
 


