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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 
 

 La relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2016, presentata e discussa in Consiglio di 

Istituto in data 03/02/2016, ha a suo tempo delineato gli obiettivi ed i risultati attesi definiti all’interno del 

PTOF e del PDM relativi per una parte all’a.s. 2015/2016 e per l’altra all’a.s. 2016/2017. A conclusione 

delle attività previste ed ai sensi dell’art. 18 del D.M. N. 44 del 1/2/2001, si provvede alla rendicontazione 

della gestione amministrativa e didattica, nonché all’illustrazione dei risultati conseguiti in rapporto agli 

obiettivi programmati, tramite il conto consuntivo relativo all’a.f. 2016 predisposto dal Direttore dei 

SS.GG.AA. in data 10/02/2017.   

Il conto consuntivo relativo all’E.F. 2016, redatto in conformità a quanto stabilito dal D.I.n. 44 del 

1/2/2001, determina i risultati della gestione finanziaria – contabile avvenuta durante l’esercizio 

finanziario.  

Vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione allo scopo di consentire il controllo sulle 

operazioni effettuate dalla scuola nel corso dell’anno finanziario in questione.  

 

 Il conto consuntivo per l’anno 2016 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 articolato nelle seguenti voci: 

 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) 

 

Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel 

programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data  03/02/2016 comprende: le entrate di 

competenza accertate nel 2016, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate nell’anno 2016, 

pagate o rimaste da pagare. 

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di 

attuazione del bilancio di competenza dell’esercizio cui il conto finanziario stesso si riferisce, mostrando, 

in questo caso, l’avanzo di competenza. 

Il conto del patrimonio indica, invece, la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

all’inizio ed al termine dell’esercizio, le relative variazioni nonché il totale complessivo dei crediti e dei 

debiti risultanti alla fine dell’esercizio. 

Inoltre viene allegato al conto consuntivo un prospetto relativo alle spese sostenute per i contratti d’opera, 

conseguenti al pagamento del compenso ai revisori dei conti e alcuni compensi arretrati.  

Il conto finanziario e il conto patrimonio sono strettamente collegati e sistematicamente connessi. 

Rispetto alla previsione iniziale è stato necessario apportare delle variazione.  

Inoltre  risultano ancora da riscuotere molti residui attivi, di competenza del MIUR, per un totale di  € 

109.269,66.   

 

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

amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 03/02/2016 e illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 

L’attività dell’Istituto Scolastico nel corso dell’esercizio finanziario 2016, in coerenza con le finalità e con 

gli obiettivi previsti nel PTOF e nel PDM, è stata orientata al miglioramento continuo del servizio 

scolastico, sia con riferimento all’innalzamento dei livelli di rendimento scolastico degli alunni, sia 

relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali, improntati al principio della massima trasparenza e 

dell’utilizzo ottimale e mirato delle risorse umane e finanziarie.  

Tutte le attività dell’Istituzione Scolastica sono state progettate e pianificate in sede di programmazione 

didattica ed educativa, da gruppi di docenti riuniti in  commissioni istituite ad hoc e composte, di norma, da 

rappresentanti dei tre ordini di scuola. Il progetto nel suo complesso è stato condiviso dagli Organi 
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Collegiali e sottoposto ad  una costante azione di monitoraggio e di controllo, nel corso dell’anno 

scolastico, anche  attraverso incontri dei diversi gruppi di progetto, delle FF.SS. e con i genitori. All’inizio 

dell’anno scolastico,è stato elaborato il nuovo Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico  (co. 12 L.107/2015). 

Si è quindi potenziata e consolidata nell’Istituto, la capacità di lavoro collegiale dei docenti  e si è 

alimentata una proficua collaborazione con le famiglie, che mostrano di condividere con l’Istituzione 

Scolastica obiettivi e finalità.  

 

Si riporta, in sintesi, la molteplicità dei progetti realizzati, al fine di rispondere ai bisogni degli alunni, di 

tutto il personale, dei genitori: 

 

 Percorsi di recupero scolastico con attività pomeridiane di supporto e di potenziamento nella 

scuola secondaria di primo grado per le discipline di matematica, italiano;  

 Attività di potenziamento linguistico di conversazione con madrelingua realizzati con i seguenti 

progetti -Progetto Trinity; 

 Progetto lettura - promozione della biblioteca integrata; 

 Progetti di continuità/orientamento tra diversi ordini di scuola, attraverso l’elaborazione di 

protocolli, la condivisione di percorsi didattici e lo scambio di docenti;  

 Progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curricolo verticale ed elaborazione di unità di 

apprendimento condivise;  

 Aggiornamento e formazione del personale (in tema di sicurezza, valutazione, innovazione 

pedagogica, nuove tecnologie,… di relazione educativa, metodologia e  didattica) 

 Promozione culturale sul territorio sulle tematiche educative emergenti o di maggiore interesse. 

 Formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica, per promuovere e consolidare 

la cultura della sicurezza. 

 Impegno costante per la diffusione delle nuove tecnologie, nella didattica e nei processi di 

comunicazione interna e con l’esterno (adozione del registro elettronico, aggiornamento del sito, 

utilizzo della posta elettronica, ecc), nell’ottica del miglioramento continuo. 

 

Particolare cura è stata riservata all’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali; sono stati 

previsti specifici interventi, anche in collaborazione con la locale Asl e con l’Ente Locale, sia per gli alunni 

certificati, sia per quelli in situazioni di disagio come più dettagliatamente previsto nel PAI di Istituto. Oltre 

all’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati per alunni con disabilità certificata, sono stati 

effettuati incontri specifici, sia dei consigli di classe sia della Commissione per l’integrazione, finalizzati  

all’elaborazione dei piani didattici personalizzati per gli altri alunni con BES (Circ. n.8 del 2013) o con 

diagnosi di DSA.  
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DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo  
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/16 è la seguente: 

(schema verbale Athena) 
Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 
Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

4 6 10 253 102 155 257 6 25.70 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo  
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/16 è la seguente: 

(schema verbale Athena) 
 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e  (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi  

funzionant

i con 24 

ore (f )  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore)(h)  

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime  1 2 3 76  24 50 74 5 2 25 
Seconde  2 3 5 92  44 48 92 2 0 18.4 
Terze  2 3 5 92  36 56 92 7 0 18.4 
Quarte  2 2 4 84  40 43 83 5 1 20.75 
Quinte  2 2 4 82  42 39 81 4 1 20.25 
Pluriclassi             

 

Totale  9 12 21 426  186 236 422 23 4 20.56 

 

Prime  8  8 160  164  164 7 4 20.50 
Seconde  8  8 167  166  166 10 1 19.75 
Terze  8  8 158  158  158 15 0 20.75 
Pluriclassi             

 

Totale  24  24 485  488  488 32 5 20.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 5 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo  
 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

(schema verbale Athena) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

titolarità del posto 

NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 88 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 22 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 140 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

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 14 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 25 

 

Si rilevano, altresì, n° 3 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia 

degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 

interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa di cui all’art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66 
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 Il Conto Consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 N. 10 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) 

 

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: 

(schema verbale Athena) 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 115.168,36   

02) Finanziamenti Statali € 135.562,92 € 146.230,20  

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00  

04) Finanziamenti da Enti € 89.626,93 € 89.626,93  

05) Contributi da privati € 65.301,89 € 65.691,89  

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00  

07) Altre entrate € 2,84 € 2,84  

08) Mutui € 0,00 € 0,00  

Totale entrate € 405.662,94 € 301.551,86  

Disavanzo di competenza  € 0,00  

Totale a pareggio  € 301.551,86  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 170.549,71 € 123.102,22  

P) Progetti € 154.131,15 € 68.740,68  

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00  

R) Fondo di Riserva € 500,00 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00  

Totale Spese € 325.180,86 € 191.842,90  

Avanzo di competenza  € 109.708,96  

Totale a Pareggio  € 301.551,86  

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo/disavanzo di competenza di € 109.708,96. 

 

 

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 

 

L’avanzo di amministrazione si compone dell’avanzo vincolato pari a €11.616,98 e dell’avanzo non vincolato pari a € 

103.551,38 per un totale di €115.168,36 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 

Sono ricompresi in questo aggregato i finanziamenti dello stato per il funzionamento dell’Istituto 

finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico   25.251,59 

Finanziamenti per la pulizia della scuola 73.911,33 

Finanziamenti scuole belle 44.800,00 

Finanziamenti  a favore di progetti didattici e degli alunni 2.267,28 

 146.230,20 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre istituzioni pubbliche 

Tra le altre entrate  sono state registrate quelle avute per: 

Contributi della Comunità Europea per i progetti PON 40.179,00 

Contributi del Comune di Mentana per l’assistenza agli alunni disabili 49.447,93 

 89.626,93 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

Tra le altre entrate  sono state registrate quelle avute per: 

Contributi versati dagli alunni per quota iscrizione e iscrizioni 30.183,89 

Quote per i viaggi di istruzione e visite guidate 31.175,00 

Corsi di lingue  3.597,00 

Pagamento tappi 62,00 

Convenzione invalsi 300,00 

Quota polizza assicurativa personale 374,00 

 65.691,89 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

interessi 2,84 

 

Rispetto alla programmazione si è verificato un maggiore accertamento relativo a  

A.F. 2016 SCUOLE BELLE I RATA 2016 8.400,00 
A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015 285,28 

A.F. 2016 DM 762 2014 ART. 1 RAFFORZAMENTO CONOSCENZE ALUNNI 1.982,00 
INVALSI  - SERVIZIO DI COOR DINAMENTO E SOMMINISTRAZIONE 300,00 
CONTRIBUTI FAMIGLIE 90,00 
 11.057,28 

 

 

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

Residui Attivi 
Iniziali al 

1/1/2016 
Riscossi 
nel 2016 

Da riscuotere Residui 

esercizio 2016 
Variazione in 

diminuzione 
Totale Residui 

attivi 
€ 291.906,84 € 222.816,18 € 69.090,66 € 86.175,16 € 0,00 € 155.265,82 

 

Residui Passivi 
Iniziali al 

1/1/2016 
Pagati 

nel 2016 
Da pagare Residui 

esercizio  2016 
Variazione in 

diminuzione 
Totale Residui 

passivi 
€ 196.789,87 

 
€ 193.281,29 € 3.118,58 € 9.119,46 € 390,00 € 12.238,04 

 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nei modelli L. 

 
Conto Patrimoniale (Mod. K) 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 (schema verbale Athena) 
 Situazione al 1/1/2016 Variazioni Situazione al 31/12/2016 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 9.002,04 € 19.564,81 € 28.566,85 
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Totale Disponibilità € 311.958,23 € - 74.452,87 €237.505,36 
Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale a pareggio € 320.960,27 € -54.888,06 € 266.072,21 

PASSIVO 

Totale debiti € 196.789,87 € -184.551,83 € 12.238,04 
Consistenza Patrimoniale € 124.170,40 € 129.663,77 € 253.834,17 
Totale a pareggio €320.960,27 € -54.888,06 € 266.072,21 
 

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 30/06/2016 

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.  
   

 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016, Modello J, risulta: 

Fondo di cassa al 01/01/2016    20.051,39 

 Residui anni 

precedenti 

Competenza 

esercizio 2016 
totale 

 

Riscossioni 222.816,18 215.376,70 438.192,88  

Pagamenti 193.281,29 182.723,44 376.004,73  

Fondo di cassa al 31/12/2016    82.239,54 

Residui attivi 69.090,66 86.175,16 155.265,82  

Residui passivi 3.118,58 9.119,46 12.238,04  

Avanzo di amministrazione  al 

31/12/2016 

   
225.267,32 

 

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 135/2015 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°  0315818 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 98911233 intestato a questa Scuola, risulta un saldo 

finale al 31/12/2016 di € 0,00=.  
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12 è: bancari € 82.239,54 + postali € 0,00 = € 82.239,54 . 
 

 

Spese per Attività e Progetti 
 

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. 

 

Attività 
(A01 – Funzionamento Amministrativo):; 

La somma di €_112.246,38 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali 

ed amministrativi per l’acquisto di   

02/01 cancelleria  e stampati  2.762,98 

02/03 materiali e accessori (software, hardware, materiale igienico sanitario ecc.) 3.163,00 

03/01 consulenze 257,00 

03/02 Prestazioni professionali 383,26 

03/06 Manutenzione ordinaria hardware 688,08 

03/07 Noleggio fotocopiatrici 1220.00 
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03/08 Utenze e canoni telefonici 1004,02 

03/10 Servizi di terziarizzazione (pulizia scuole €65182,46) (scuole belle 36399,97) 101.582,43 

03/11 bolli 4,00 

03/12 assicurazioni 374,00 

04/01 Spese amministrative 607,61 

04/02 Partecipazione e reti di scuole 200,00 

  112.246,38 

 

(A02 – Funzionamento Didattico). ……. 

La somma di €10.855,84 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici 

02/03 materiali e accessori (software, hardware, materiale tecnico specialistico ecc.) 706,38 

03/06 Manutenzione ordinaria hardware 152,50 

03/07 Noleggio fotocopiatrici 2241,23 

03/08 Utenze e canoni telefonici 572,60 

03/12 assicurazioni 7063,13 

08/01 Rimborsi  120,00 

  10.855,84 

 

(A03 – Spese di Personale) non ci sono stati impegni 

 

(A04 – Spese d’investimento) non ci sono stati impegni 

 

(A05 – Manutenzione edifici) non ci sono stati impegni 

Progetti 
(P01 – Progetto Lingue )  

La somma di €_10.164,51  è stata impegnata per la realizzazione del Miglioramento delle competenze 

linguistiche; acquisizione di certificazioni di lingua; incremento della motivazione nell’apprendimento 

delle lingue; sviluppo e consolidamento della conoscenza della cultura europea 

01/10 Spese per il personale 6.567,51 

03/02 Prestazioni professionali specialistiche 3.597,00 

  10.164,51 

 

(P02 – Scuola Digitale )..………………………... 

La somma di €_472,14  è stata impegnata per la realizzazione di un  processo di digitalizzazione previsto 

nel piano del ministero con l’obiettivo di iniziare un processo di rinnovamento sia amministrativo che 

didattico. 

06/03 Impianti e attrezzature  hardware 472,14 

 

(P03 – Progetto viaggi e visite d’istruzione ): 

La somma di €_31.485,00  è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e campiscuola . Il 

progetto è finanziato direttamente dagli alunni. 

03/13 Spese per visite e viaggi d'istruzione 31.485,00 

 

 (P04 – Progetto laboratori didattici- attività POF). 

La somma di €_360,00  è stata impegnata per la realizzazione di attività a favore degli alunni previste dal 

POF e finalizzate a di ampliare l'Offerta formativa legata ai curricoli e di attuare la metodologia didattica 

del compito reale centrata sulla situazione di apprendimento per valorizzare le abilità degli alunni 

rendendoli compartecipi primari nella realizzazione di un "prodotto" 

03/02 Altre prestazioni professionali e specialistiche 360,00 

 

(P07 – Progetto integrazione  e sostegno): ..………………………... 

La somma di € 3.771,11  è stata impegnata per la realizzazione del progetto di integrazione degli alunni 

disabili ed è stata finanziata dal Comune di Mentana(la maggior parte dei fondi è stata impegnata nel e.f. 

2015) Il Progetto ha avuto come obiettivo l’integrazione e l’inclusione degli alunni più svantaggiati e con 

diverse abilità 

03/02 Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.771,11 
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(P09 – Progetto formazione e aggiornamento) La somma di € 1.222,59  è stata impegnata per la 

realizzazione di: 

La somma di € 1.222,59  è stata impegnata per la realizzazione di attività di aggiornamento per il personale 

di segreteria e formazione e aggiornamento sulla sicurezza 

03/05 Formazione professionale specialistica 1.222,59 

 

(P10 – FESRPON – LA 2015- 241 Apprendimenti Digitali )  

La somma di € 21.265,33  è stata impegnata per la realizzazione del progetto PON Apprendimenti Digitali 

e dell’acquisto di tablet e portatili 

06/03 Attrezzature hardware 21.265,33 

 

(P11 – PON FESR - Realizzazione rete Wireless con controllo accessi) non ci sono stati impegni. 

 

 

 

Riepilogo delle Spese per Attività/Progetto e per tipologia di spesa 

 
(schema verbale Athena) 

 

SPESE 
 

  Personale 

(impegnato) 
Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 
(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 
Tributi 

(impegnato) 
Investimenti 

(impegnato) 
Oneri 

Finanziari 
(impegnato) 

Tot. Spese 

programmate 
Tot. Impegni 

(impegnato) 

A01 0,00 5.925,98 105.512,79 807,61 0,00 0,00 0,00 135.328,82 112.246,38 

A02 0,00 706,38 10.029,46 0,00 0,00 0,00 120,00 35.220,89 10.855,84 

A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PROGETTI  

Supporto 

didattica 

6567,51 0,00 39213,11 0,00 0,00 21737,47 0,00 149.131,15 67.518,09 

PROGETTI  

Formazione 

personale 

0,00 0,00 1.222,59 0,00 0,00 0,00   5.000,00 1.222,59 

ALTRI 

PROGETTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

TOTALE 6567,51 6.632,36 155.977,95 807,61 0,00 21737,47 120,00 325.180,86 191842,90 

 

 

Minute Spese 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2016 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.128 del 24/11/2016  è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 

del 15/12/2016. 

 

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. 

 

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; 
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 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 / redditi 2016 in quanto i termini 

non sono ancora scaduti. 

 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 

sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esame 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. 

 

Mentana, 15/03/ 2017 prot n° 956 /Ps2 Il Dirigente Scolastico 

 Adelaide Silvi 

 


