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Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto
disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55,
comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del
Programma Annuale per il 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica
dell’E.F. 2018, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale
44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i
principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell’offerta
formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma
annuale 2018 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e
trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.
Nel corso dell’esercizio 2018 si è consolidata, la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a
disposizione delle scuole.
È stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, sia in relazione alle spese
per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti
didattici.
L’esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell’Istituto di numerosi progetti che hanno
dato risposta ai bisogni dell’utenza ed all’esigenza del personale docente di innalzamento del
livello dell’offerta formativa.
La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di
quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell’Istituzione
Scolastica.
In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle
strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal
P.T.O.F.:

Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la
valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (laboratori, aumento delle
compresenze, lavori di gruppo..);

Sottolineare la pratica dell’individualizzazione con tutte le risorse
possibili

Rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;

Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo
informatico, linguistico, logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica;

Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali;

Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la rete
territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Associazione di volontariato, Rete di
Scuole);

Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e
ancor più qualificare l’offerta formativa;

Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede
capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.
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La collaborazione con gli Enti Locali, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli
strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito
permettono di ritenere i risultati raggiunti positivi.
Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono
state sorrette dal consenso di tutte le componenti scolastiche.
Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni:

È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie
attività amministrative della scuola;

Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti
prevedendo fasi per la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica;

Gli Organi Collegiali hanno operato nel rispetto di tempi e modalità
previsti dalla normativa;
L’attività progettuale dell’Istituzione Scolastica è stato sostenuta anche dai finanziamenti
dell’Ammistrazione Comunale di San Giovanni in Marignano che ha erogato fondi per l’attivazione
di attività progettuali ed educative di particolare rilevanza che hanno arricchito il Piano dell’Offerta
Formativa della scuola.
Il tempo normale (28 ore) ed il tempo pieno (40 ore) nella scuola primaria ed il tempo normale (30
ore) e il tempo prolungato (36 ore) nella scuola secondaria di primo grado sono i modelli che
rispondono ad esigenze socio-ambientali dell’utenza e consentono una organizzazione adeguata
dell’attività didattica.
Il piano dell’offerta formativa tende a perseguire i seguenti obiettivi generali:

facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e
lo “stare bene a scuola”

valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di
reciproco arricchimento

favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap e con bisogni
speciali

rispettare l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo
integrale e armonico della persona

migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e
delle abilità individuali

sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad
acquisire conoscenze

costruire percorsi formativi in continuità (infanzia – primaria – sec. 1°
grado)

favorire la sperimentazione didattica

portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni
di disagio, di disinteresse, di devianza

sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e
dare significato alle scelte personali
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promuovere percorsi formativi individualizzati
rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla

tutela ambientale

promuovere la cultura della sicurezza
L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento di quanto
programmato sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e
professionalità.
È inoltre costante l’azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l’attivazione
di gruppi di lavoro per la stesura del PTOF, del RAV e del PdM, per la preparazione di progetti in
continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. Numerosi, inoltre, sono i progetti
didattici presenti nel Programma Annuale, rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa, specifici di
ciascun ordine di scuola.
Nell'attività didattica per la scuola Primaria e Secondaria 1° è introdotto compiutamente il registro
elettronico on line.
Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare
le risorse, potenziare la strumentazione informatica, la digitalizzazione degli archivi e l'introduzione
del protocollo informatico favorendo la formazione del personale per la gestione del software
amministrativo.
Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di
apprendimento.

Revisione del curricolo verticale dai 3 ai 14 anni nelle varie discipline
e per tappe.

Individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per
il recupero, il consolidamento delle conoscenze.

Utilizzo di criteri di flessibilità nell’organizzazione scolastica.

Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella
programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.

Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei
linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze,
sviluppare abilità.

Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali,
potenziamento dello studio delle lingue straniere.

Realizzazione di attività di integrazione degli alunni in situazione di
handicap e degli alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES).

Programmazione e realizzazione di progetti didattici con la
collaborazione di personale esperto.

Progettazione di percorsi orientativi.

Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con enti del territorio
ed altre istituzioni scolastiche, finalizzati alla condivisione di competenze e risorse.
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La gestione contabile
L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi
alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n.44.
È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività
programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli
impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione
delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.
Il Programma per l’esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da
impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal P.T.O.F.
Il Dirigente scolastico pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.T.O.F. con risorse
molto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da
tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste
dell’utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF; si deve evidenziare
comunque come l’Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a
stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a
disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello
della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla
propositività.
Nel redigere queste relazioni (Programma Annuale e Conto Consuntivo) c’è sempre la difficoltà
derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della
parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno.
Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e
finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della
scuola.
La gestione delle minute spese per l’esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute
spese.
Si dichiara, infine, che:
1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente
bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall’Istituto cassiere
tramite l'applicativo OIL
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto
cassiere è la Banca Malatestiana, filiale di San Giovanni in Marignano.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli
accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e
corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
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10. I dati generali sono i seguenti:
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo
Numero sezioni con Numero sezioni con Totale sezioni Bambini iscritti al
Bambini frequentanti
orario ridotto (a)
orario normale (b)
(c=a+b)
1° settembre
sezioni con orario ridotto (d)
0

9

9

219

Bambini frequentanti sezioni
con orario normale (e)

0

Totale bambini
frequentanti (f=d+e)

218

Di cui diversamente
abili

218

7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo
Numero classi funzionanti a tempo
normale (da 27 a 30/34 ore) (b)

Numero classi funzionanti a tempo
pieno/prolungato (40/36 ore) (c)

Totale classi
(d=a+b+c)

Prime

Numero classi funzionanti
con 24 ore (a)

2

2

4

95

47

Seconde

2

2

4

90

Terze

2

2

4

Quarte

2

2

Quinte

2

2

Totale

0

10

Totale alunni frequentanti
(i=f+g+h)

Di cui diversamente
abili

48

95

1

0

45

45

90

6

0

83

39

44

83

4

0

4

94

50

43

93

3

-1

4

92

45

46

91

5

-1

226

228

454

19

10

20

Alunni iscritti al
1°settembre (e)

454

Alunni frequentanti classi
funzionanti con 24 ore (f)

0

Alunni frequentanti classi funzionanti a
tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequentanti classi funzionanti a
tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e
alunni frequentanti (l=e-i)

-2

Prime

4

4

99

99

0

99

2

0

Seconde

4

4

96

96

0

96

2

0

Terze

4

4

97

0

97

3

0

Totale

0

12

97
12

+1
292
7
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
63
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
5
3.
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
8
4.
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
1
5.
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
2
6.
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
0
7.
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
9
8.
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
9
9.
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
1
10.
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
0
11.
Insegnanti di religione incaricati annuali
3
12.
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
5
13.
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
1
TOTALE PERSONALE DOCENTE
107
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
0
3.
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
0
4.
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
3
5.
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
2
6.
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
7.
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
0
8.
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
0
9.
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
10.
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
0
11.
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
14
12.
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
4
13.
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
0
17.
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
1
TOTALE PERSONALE ATA
25
Si rilevano, altresì, n° 0 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

292

0

292

0

Istituto Comprensivo Statale San Giovanni in Marignano
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado
Via Ferrara, 30 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Tel. 0541-955436 Fax 0541-95640C.F. 82008350405 C.M. RNIC80100N Codice fatturazione elettronica UF88ND
e-mail: RNIC80100N@ISTRUZIONE.IT PEC: RNIC80100N@PEC.ISTRUZIONE.IT sito icmarignano.edu.it

Conto Finanziario (Mod. H):
Il Conto Consuntivo 2018 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:
Aggregato
POIUYTREWQ
01) Avanzo di
Amministrazione
02) Finanziamenti Statali
03) Finanziamenti da Regioni
04) Finanziamenti da Enti
05) Contributi da privati
06) Gestioni economiche
07) Altre entrate
08) Mutui
Totale entrate
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

ENTRATE
Programmazione Definitiva Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a)
(a)
€ 163.316,90
€ 33.476,76
€ 2.000,00
€ 70.153,40
€ 39.796,06
€ 0,00
€ 0,01
€ 0,00
€ 308.743,13

€ 33.476,76
€ 2.000,00
€ 70.153,40
€ 39.796,06
€ 0,00
€ 0,01
€ 0,00
€ 145.426,23
€ 1.997,40
€ 147.423,63

SPESE
Aggregato
Programmazione Definitiva Somme Impegnate
(a)
(b)
A) Attività
€ 159.513,20
€ 73.149,05
P) Progetti
€ 118.476,40
€ 74.274,58
G) Gestioni economiche
€ 0,00
€ 0,00
R) Fondo di Riserva
€ 0,00
€ 0,00
Disponibilità da programmare
€ 0,00
€ 0,00
Totale Spese
€ 277.989,60
€ 147.423,63
Avanzo di competenza
€ 0,00
Totale a Pareggio
€ 147.423,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Utilizzo (b/a)
€ 86.364,15
€ 44.201,82
0,00

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 1.997,40 così
determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018
AVANZO ESERCIZIO 2018

145.426,23
147.423,63
-1.997,40
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Situazione Residui (Mod. L):
La situazione dei residui è la seguente:
Residui Attivi
Iniziali al
Riscossi
Da riscuotere Residui esercizio Variazione in Totale Residui
1/1/2018
nel 2018
2018
diminuzione
attivi
€ 26.753,53 € 26.753,53
€ 8.158,79
€ 8.158,78
€ 0,00
€ 8.158,78
Residui Passivi
Iniziali al
Pagati
Da pagare
Residui esercizio Variazione in Totale Residui
1/1/2018
nel 2018
2018
diminuzione
passivi
€ 1.153,38
€ 1.018,84
€ 134,54
€ 2.931,45
€ 134,54
€ 2.931,54
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.
Conto Patrimoniale (Mod. K):
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:
Situazione al 1/1/2018

Variazioni

Situazione al 31/12/2018

ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
€ 23.729,76
€ 15.160,60
€ 38.890,36
Totale Disponibilità
€ 164.470,28
€ -84,79
€ 164.385,49
Totale dell'attivo
€ 188.200,04
€ 15.075,81
€ 203.275,85
Deficit Patrimoniale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Totale a pareggio
€ 188.200,04
€ 15.075,81
€ 203.275,85
PASSIVO
Totale debiti
€ 1.153,38
€ 1.778,07
€ 2.931,45
Consistenza Patrimoniale
€ 187.046,66
€ 13.297,74
€ 200.344,40
Totale a pareggio
€ 188.200,04
€ 15.075,81
€ 203.275,85
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario
al 31/12/2018.
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione
MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario
al 30/06/2018 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 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio
2019.
Situazione Amministrativa (Mod. J):

A)
B)
C)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:
un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 156.226,70 che concorda con le risultanze del Giornale
di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia;
un avanzo complessivo di amministrazione di € 161.454,04 tale avanzo verrà interamente
riutilizzato nell’esercizio 2018.
un disavanzo dell’esercizio 2018 di € 1.997,40
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Dall’estratto del conto corrente postale n° 10429470 intestato a questa Scuola, risulta un
saldo finale al 31/12/2018 di € 0,00.
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:
bancari € 156.226,70 + postali € 0,00 = Totale € 156.226,70.
Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla
movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio,
Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da
Riscuotere / da Pagare
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO
Previsione iniziale

132.563,37

Differenza

132.563,37

Previsione iniziale

30.753,53

Differenza

30.753,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
Previsione iniziale

17.093,52

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

04/12/2018

16

Descrizione

Importo

Finanziamenti dotazione ordinaria settembre dicembre 2018

7.564,33
Previsione definitiva

24.657,85

Somme Riscosse

24.657,85

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

18/04/2018

3

A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

14/12/2018

24

Saldo contibuto progetto Atelier creativi

22/12/2018

25

DL 104 art 8 orientamento 20182019

Importo
330,72
8.250,00
238,19
Previsione definitiva

8.818,91

Somme Riscosse

8.818,91

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

20/04/2018

4

Descrizione

Importo

IST. REG.LE BENI ART. CULT. NA CONTRIBUTO PROGETTO DI RILEVANZA RE
GIONALE IO AMO I BENI CULTURALI VII EDIZIONE - MAND. 0000008-0000027-00
00012 - AL

2.000,00

Previsione definitiva

2.000,00

Somme Riscosse

2.000,00

Previsione iniziale

35.574,00

Somme Riscosse

27.415,22

Somme da riscuotere

8.158,78

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA
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Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI
Previsione iniziale

0,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

23/02/2018

2

Descrizione

Importo

Contributo progetto Tutti dentro nessuno fuori

500,00
Previsione definitiva

500,00

Somme Riscosse

500,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

07/05/2018

8

Contributo comune per giochi sportivi

480,00

23/06/2018

10

Contributo per collaborazione elezioni politiche

829,50

29/09/2018

15

Contributo per progetti Piani di Zona Comune di Riccione

1.500,00
Previsione definitiva

2.809,50

Somme Riscosse

2.809,50

Previsione iniziale

30.639,90

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

13/06/2018

9

Descrizione

Importo

Vincita progetto Siamo nati per camminare scuola primaria IIIC 200,00 IIIA 100,00 V C 50,00

350,00

Previsione definitiva

30.989,90

Somme Riscosse

30.989,90

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

26/09/2018

13

Descrizione

Importo

Contributo per tirocinante università Urbino

280,00
Previsione definitiva

280,00

Somme Riscosse

280,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

04/12/2018

18

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite didattiche-giochi
matematici-libri incontro l'autore

05/12/2018

19

contributo volontario per ampliamento offerta formativa

127,00

06/12/2018

20

Contributo volontario famiglie

277,10

07/12/2018

21

contributo volontario

21.327,20

2.183,88
Previsione definitiva

23.915,18

Somme Riscosse

23.915,18

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Previsione iniziale

5.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo
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24/04/2018

6

Contributo famiglie per uscite didattiche

5.000,00

07/05/2018

7

Contributo per esame KET

1.467,00

31/12/2018

26

Contributo volontario

53,88
Previsione definitiva

11.520,88

Somme Riscosse

11.520,88

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

23/02/2018

1

Contributo banca BCC Gradara per progetto Non ballo da sola

260,00

23/06/2018

11

Vincita concorso Diverabilità classe IV D

400,00

29/09/2018

14

Contributo per utilizzo locali corso Fondazione Montessori

04/12/2018

17

Contributo per tirocinio formazione primaria università Urbino

2.800,00
650,00
Previsione definitiva

4.110,00

Somme Riscosse

4.110,00

Previsione iniziale

0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

26/09/2018

12

Descrizione

Importo

Contributo banca progetto Non ballo da sola

250,00
Previsione definitiva

250,00

Somme Riscosse

250,00

Previsione iniziale

0,01

Somme Riscosse

0,00

Somme da riscuotere

0,01

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Riassumendo:
Programmazione definitiva
308.743,13

Somme accertate

Somme riscosse

145.426,23

Somme rimaste da riscuotere

137.267,44

Differenze in + o in -

8.158,79

163.316,90

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Previsione iniziale

13.588,25

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

26/09/2018

13

Contributo per tirocinante università Urbino

Descrizione

Importo

04/12/2018

16

Finanziamenti dotazione ordinaria settembre dicembre 2018

280,00
7.564,33

Previsione definitiva

21.432,58

Somme Pagate

20.527,62

Somme da pagare

351,08

Economie

553,88

Previsione iniziale

67.250,73

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo
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23/02/2018

1

Contributo banca BCC Gradara per progetto Non ballo da sola

260,00

24/04/2018

6

Contributo famiglie per uscite didattiche

5.000,00

04/12/2018

18

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per
uscite didattiche-giochi matematici-libri incontro l'autore

7.490,22

05/12/2018

19

contributo volontario per ampliamento offerta formativa

06/12/2018

20

Contributo volontario famiglie

07/12/2018

21

contributo volontario

14/12/2018

22

14/12/2018

23

31/12/2018

26

127,00
277,10
2.183,88
-2.144,00
-1.015,53

Contributo volontario

53,88
Previsione definitiva

79.483,28

Somme Pagate

44.674,96

Somme da pagare

1.799,74

Economie

33.008,58

Previsione iniziale

20.693,02

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

23/06/2018

10

Contributo per collaborazione elezioni politiche

29/09/2018

14

Contributo per utilizzo locali corso Fondazione Montessori

04/12/2018

17

Contributo per tirocinio formazione primaria università Urbino

829,50
2.800,00
650,00

Previsione definitiva

24.972,52

Economie

24.972,52

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
Previsione iniziale

33.624,82

Somme Pagate

5.441,45

Somme da pagare

354,20

Economie

27.829,17

Aggregato P voce 01 - Formazione aggiornamento personale
Previsione iniziale

6.952,68

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

14/12/2018

22

Descrizione

Importo
2.275,20

Previsione definitiva

9.227,88

Somme Pagate

8.839,78

Somme da pagare

0,00

Economie

388,10

Previsione iniziale

1.300,00

Aggregato P voce 02 - Abilità linguistriche lettura biblioteca

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

04/12/2018

18

14/12/2018

22

Descrizione

Importo

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite
didattiche-giochi matematici-libri incontro l'autore

2.455,56
2.144,00

Previsione definitiva

5.899,56
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Somme Pagate

5.293,60

Somme da pagare

0,00

Economie

605,96

Previsione iniziale

371,00

Aggregato P voce 03 - Abilità logico matematiche

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

04/12/2018

18

Descrizione

Importo

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite
didattiche-giochi matematici-libri incontro l'autore

768,60

Previsione definitiva

1.139,60

Somme Pagate

768,60

Somme da pagare

0,00

Economie

371,00

Previsione iniziale

3.891,30

Aggregato P voce 04 - Prevenzione del disagio-inclusione

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

23/02/2018

2

Contributo progetto Tutti dentro nessuno fuori

Descrizione

Importo
500,00

23/06/2018

11

Vincita concorso Diverabilità classe IV D

400,00

26/09/2018

12

Contributo banca progetto Non ballo da sola

250,00

14/12/2018

22

14/12/2018

23

-2.275,20
1.015,53
Previsione definitiva

3.781,63

Somme Pagate

2.299,58

Somme da pagare

0,00

Economie

1.482,05

Previsione iniziale

3.025,00

Aggregato P voce 05 - Lingue straniere

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

07/05/2018

7

Contributo per esame KET

Descrizione

Importo
1.467,00

04/12/2018

18

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite didattichegiochi matematici-libri incontro l'autore

1.000,00

Previsione definitiva

5.492,00

Somme Pagate

4.724,30

Somme da pagare

0,00

Economie

767,70

Previsione iniziale

100,00

Economie

100,00

Previsione iniziale

11.000,00

Aggregato P voce 06 - Tecnologie informatiche

Aggregato P voce 07 - Attività artistico espressive

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

31/12/2018

27

Descrizione

Importo
-2.885,03
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Previsione definitiva

8.114,97

Somme Pagate

1.554,93

Somme da pagare

0,00

Economie

6.560,04

Previsione iniziale

11.000,00

Aggregato P voce 08 - Educazione alla convivenza civile

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

20/04/2018

4

IST. REG.LE BENI ART. CULT. NA CONTRIBUTO PROGETTO DI
RILEVANZA RE GIONALE IO AMO I BENI CULTURALI VII EDIZIONE MAND. 0000008-0000027-00 00012 - AL

13/06/2018

9

Vincita progetto Siamo nati per camminare scuola primaria IIIC 200,00 IIIA
100,00 V C 50,00

29/09/2018

15

Contributo per progetti Piani di Zona Comune di Riccione

1.500,00

04/12/2018

18

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite didattichegiochi matematici-libri incontro l'autore

8.280,82

Previsione definitiva

23.130,82

Somme Pagate

21.630,82

2.000,00

350,00

Somme da pagare

0,00

Economie

1.500,00

Previsione iniziale

1.000,00

Aggregato P voce 09 - Sport

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

07/05/2018

8

Contributo comune per giochi sportivi

480,00

04/12/2018

18

Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite
didattiche-giochi matematici-libri incontro l'autore

630,00

Previsione definitiva

2.110,00

Somme Pagate

1.513,90

Somme da pagare

0,00

Economie

596,10

Previsione iniziale

2.000,00

Aggregato P voce 10 - Orientamento accoglienza continuità

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

Descrizione

Importo

18/04/2018

3

A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

22/12/2018

25

DL 104 art 8 orientamento 20182019

330,72
238,19

Previsione definitiva

2.568,91

Somme Pagate

1.487,96

Somme da pagare

54,55

Economie

1.026,40

Previsione iniziale

0,00

Aggregato P voce 11 - Progetto trasversale d'istituto

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr.
Variazione

04/12/2018

18

Descrizione
Contributo volontario per offerta formativa e assicurazione-per uscite didattiche-

Importo
702,00
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giochi matematici-libri incontro l'autore
Previsione definitiva

702,00

Somme Pagate

702,00

Previsione iniziale

35.574,00

Somme Pagate

5.964,45

Aggregato P voce 12 - PON inclusione sociale

Somme da pagare

124,78

Economie

29.484,77

Aggregato P voce 13 - Atelier creativi
Previsione iniziale

4.500,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data

Nr. Variazione

14/12/2018

24

31/12/2018

27

Descrizione

Importo

Saldo contibuto progetto Atelier creativi

8.250,00
2.885,03

Previsione definitiva

15.635,03

Somme Pagate

15.635,03

Aggregato P voce 14 - PON biblioteche innovative
Previsione iniziale

5.000,00

Somme Pagate

3.433,20

Somme da pagare

247,10

Economie

1.319,70

Riassumendo:
Programmazione definitiva

Somme impegnate

277.989,60

Somme pagate

147.423,63

Somme rimaste da
pagare

144.492,18

2.931,45

Differenze in + o in
130.565,97

Spese per Attività e Progetti:
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa (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.
SPESE
Personale
(impegnato)
A01
A02
A03
A04
A05
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA
PROGETTI
FORMAZIONE
PERSONALE
ALTRI
PROGETTI
TOTALE

321,60

Beni Di
Consumo
(impegnato)

Servizi
Esterni
(impegnato)

10.026,16
16.942,71

8.326,56
25.720,01

2.525,98
3.240,38

1.394,40

30.877,38

660,97

4.383,96

35.592,72

4.705,56

63.955,99

64.923,95

Altre Spese
(impegnato)

Tributi
(impegnato)

Investimenti
(impegnato)

Oneri
Finanziari
(impegnato)

Tot. Spese
programmate

Tot. Impegni
(impegnato)

20.878,70
46.474,70

3.740,28

21.432,58
79.483,28
24.972,52
33.624,82

2.629,84

790,68

118.476,40

74.274,58

9.057,17

4.530,96

277.989,60

147.423,63

250,00

250,00

5.795,65
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa:
Aggr. A Voce A01 “Funzionamento Amministrativo e Generale”
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato, che era quello di fornire supporto organizzativo,
amministrativo e generale dell’attività formativa dell’istituto. In corso d’anno si è provveduto ad
integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitavano di una maggiore
disponibilità.
La somma impegnata, completamente pagata di € 20.527,62 riguarda acquisti di:
materiale igienico sanitario necessario per la pulizia dei locali scolastici, cancelleria, servizi online
(Mediasoft), spese postali, abbonamenti alle riviste amm.ve, spese bancarie, assistenza software
anno 2018, assistenza tecnica sui p.c. della segreteria, reintegro anticipazione al D.S.G.A,
noleggio fotocopiatore segreteria, partecipazione spese Revisori dei Conti, assicurazione sui beni,
assicurazione personale scolastico, registro elettronico.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 351,08.
L’economia di €. 533,88 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Aggr. A Voce A02 “Funzionamento Didattico Generale”
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato, che era quello di fornire gli strumenti ed i materiali
necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio. Le spese sono servite per acquisto di
materiale didattico e di consumo per tutti gli ordini di scuola.
In corso d’anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che
necessitavano di una maggiore disponibilità.
La somma impegnata, completamente pagata di € 44.674,96 riguarda acquisti di materiale di facile
consumo, cancelleria, abbonamenti a riviste, noleggio fotocopiatore, assicurazione alunni.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 1.799,74.
L’economia di € 33.008,58 (contributo volontario versato a fine anno scolastico) è stata utilizzata
per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Aggr. A Voce A03 “Spese di personale”
Non sono stati effettuate liquidazioni, l’economia di € 24.972,52 è stata utilizzata per le stesse
finalità nell’esercizio successivo.
Aggr. A Voce A04 “Spese d’investimento”
L’obiettivo del progetto è di fornire attrezzature a tutte le classi.
La somma impegnata, completamente pagata di € 5.441,45 riguarda acquisti di impianti ed
attrezzature.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 354,20.
L’economia di € 27.829,17 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P01 “Formazione aggiornamento personale”
L’obiettivo del progetto è di aggiornare il personale docente e non docente dell’istituto.
La somma impegnata, completamente pagata di € 8.839,78 riguarda compensi ai formatori,
rimborso spese mezzi trasporto per raggiungere le sedi della formazione e materiali facile
consumo.
L’economia di € 388,10 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P02 “Abilità linguistiche lettura biblioteca”
Sottoprogetti
P 2.1 Per un pugno di Tablet (libri per partecipare alla gara acquistati inizio anno scolastico)
P 2.2 Il bambino e la natura materiale facile consumo
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P 2.3 Dipartimento della comunicazione (giornalismo) materiale facile consumo
P 2.4 L’Iliade a fumetti materiale facile consumo
P 2.5 Alla corte dei Malatesta materiale facile consumo

La somma impegnata, completamente pagata di € 5.293,60 riguarda acquisti di materiale di facile
consumo e uscite didattiche.
L’economia di € 605,96 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P03 “Abilità logistiche matematiche”
Sottoprogetti
P 3.1 Consolidamento e potenziamento matematica senza costi
P 3.2 Giocando s’impara senza costi
P 3.3 Sbankiamo senza costi
P 3.4 La matematica vista attraverso i giochi logico matematici materiale facile consumo (premi, fotocopie)

La somma impegnata, completamente pagata di € 768,60 riguarda acquisti di materiale di facile
consumo e esperti.
L’economia di € 371,00 non è stata utilizzata e l’economia è stata riportata nello stesso progetto
per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P04 “Prevenzione del disagio inclusione”
Sottoprogetti
P 4.1 Tutti dentro nessuno fuori progetto finanziato dai piani di zona comune di Riccione
P 4.2 Inclusione alunni diversamente abili materiale facile consumo
P 4.3 Recupero fotocopie
P 4.4 Diversabilità materiale facile consumo
P 4.5 Dall’Italiano non si torna indietro finanziato dai piani di zona di Riccione ore docenza
P 4.6 Non ballo da sola esperto

L’obiettivo prevalente del progetto è finalizzato al supporto ed all’inserimento degli alunni
diversamente abili.
La somma impegnata, completamente pagata di € 2.299,58 riguarda acquisti di materiale di
cancelleria, compensi al personale ed esperti.
L’economia di € 1.482,05 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P05 “Lingue straniere”
Sottoprogetti
P 5.1 Madrelingua inglese esperto
P 5.2 Ket for school iscrizione all’esame a carico delle famiglie
P 5.3 Approccio al CLIL in lingua tedesca fotocopie
P 5.4 Una lingua tante culture esperto

Il progetto prevedeva molteplici e diversificate azioni inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa,
dall’approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia ed al potenziamento della scuola
secondaria di I grado. Le risorse utilizzate sono costituite da personale interno, personale esterno
e da esperti di madre lingua. Tutte le attività programmate sono state regolarmente svolte con
risultati soddisfacenti.
La somma impegnata, completamente pagata di € 4.724,30 riguarda acquisti di materiale di
cancelleria, materiale tecnico specialistico, esperti.
L’economia di € 767,70 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
Progetto P06 “Tecnologie informatiche”
P 6.1 Sperimentare nuove metodologie didattiche no costi

Non sono stati effettuate acquisti, l’economia di € 100,00 è stata utilizzata per le stesse finalità
nell’esercizio successivo.
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Progetto P07 “Attività artistico espressive”
Sottoprogetti
P 7.1 Dialogando con l’arte senza costi
P 7.2 Just dance senza costi
P 7.3a Ogni musica è un gioco 1 esperto (adesione progetto Pecci)
P 7.3b Ogni musica è un gioco 4 esperto (adesione progetto Pecci)
P 7.4 Ci sono anch’io (a spasso col tempo) esperto Mignani
P 7.5 Viva la pappa (a spasso col tempo) esperto Mignani
P 7.6 Mare da cullare (a spasso col tempo) esperto Mignani
P 7.7 Io gli altri .. noi materiale facile consumo esperto Mignani
P 7.8 Ciascuno a modo suo esperto Mignani

La somma impegnata, completamente pagata di € 1.554,93 riguarda acquisti di materiale di
cancelleria, materiale tecnico specialistico, esperti.
L’economia di € 6.560,04 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
PROGETTO 8 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
P 8.1 Orto didattico progetto finanziato dai piani di zona di Riccione materiale facile consumo
P 8.2 Piedibus senza costi
P 8.3 La cassetta degli attrezzi senza costi
P 8.4 Mondo stupefacente adesione attività associazione Papa Giovanni XXII
P 8.5 Clean sea life senza costi
P 8.6 Conoscenza e lettura del territorio esperto Semeraro
P 8.7 Alla scoperta di mondi diversi esperto
P 8.8 Educazione ambientale (HERA GAS AVIS ecc)
P 8.9 Educare alle emozioni psicologo Mantani Simona
P 8.10 Condividi+cons@pevole adesione attività associazione Papa Giovanni XXII
P 8.11 Puliamo il mondo senza costi
P 8.12 Stagioni per crescere materiale facile consumo
P 8.13 Educando stradando e protezione civile senza costi
P 8.14 Sportello consulenza psicologica
€ 1.675,40 a disposizione per eventuali acquisti di materiale facile consumo

La somma impegnata, completamente pagata di € 21.630,82 riguarda acquisti di materiale di
cancelleria, materiale tecnico specialistico, esperti.
L’economia di € 1.500,00 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
PROGETTO 9 SPORT
Sottoprogetti
P 9.1 Ampliamento offerta formativa primaria senza costi
P 9.2 Yoga per bambini esperto Palmieri
P 9.3 Attività sportiva pomeridiana senza costi
P 9.4 Completamento ed ampliamento offerta attività sportiva I grado materiale facile consumo

Tante attività progettuali inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa relativa alla motoria. Dette
attività sono state effettuate da personale interno con compensi a carico del FIS e da esperti
esterni con compensi a carico dell’ente locale. Gli obiettivi prefissati sono stati efficacemente
raggiunti.
Il progetto prevedeva molteplici e diversificate azioni inerenti all’ampliamento dell’offerta formativa
relativa all’ecologia ambiente e territorio. Le risorse utilizzate sono costituite da personale interno,
personale esterno e da esperti di madre lingua. Tutte le attività programmate sono state
regolarmente svolte con risultati soddisfacenti.
La somma impegnata, completamente pagata di € 1.513,90 riguarda acquisti materiale tecnico
specialistico e assistenza medica in occasione delle gare.
L’economia di € 596,10 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
PROGETTO 10 ORIENTAMENTO ACCOGLIENZA CONTINUITA’
Sottoprogetti
P 10.1 Incontrarsi con la storia uscite didattiche e esperto Canducci
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P 10.2 Approccio alla lingua latina fotocopie
P 10.3 Leggimi dentro uscite didattiche materiale facile consumo
P 10.4 Romagna al tavolo materiale facile consumo

La somma impegnata, completamente pagata di € 1.487,96 riguarda le uscite didattiche e visite
guidate.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 54,55
L’economia di € 1.026,40 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
PROGETTO 11 Progetto trasversale d’istituto

La somma impegnata, completamente pagata di € 702,00 riguarda assicurazione per le feste che
si realizzano in tutti i plessi scolastici e servizio di assistenza Croce Rossa per Scuolinfesta.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 54,55
L’economia di € 1.026,40 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
PROGETTO 12 PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

La somma impegnata, completamente pagata di € 5.964,45 riguarda acquisto di materiale di facile
consumo, materiale tecnico specialistico, esperto esterno teatrale, uscite al mare per realizzare i
moduli del progetto.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 124,78
L’economia di € 29.484,77 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo per liquidare i
compensi agli esperti, ai tutor, al DSGA
PROGETTO 13 PROGETTO ATELIER CREATIVI

La somma impegnata, completamente pagata di € 15.635,03 riguarda acquisto di materiale
informatico, software.
PROGETTO 14 PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE

La somma impegnata, completamente pagata di € 3.433,20 riguarda acquisto di materiale di facile
consumo, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software.
Le somme rimaste da pagare ammontano ad € 247,10
L’economia di € 1.319,70 è stata utilizzata per le stesse finalità nell’esercizio successivo

CONCLUSIONI
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2018, si dichiara:
 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 e sono regolarmente documentati
e quietanzati;
 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione
dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle
verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute
assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
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 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 2018;
 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K
si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e
con gli estratti conti bancari e postali.
 le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
 che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 250,00 è stato reintegrato in bilancio con
reversale n° 50 del 27/12/2018;
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i
termini non sono ancora scaduti.
 che l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali base annuale è: -15,5

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:
 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.
Verifica:
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria,
si sottopone ai Revisori dei conti l’esamine del Conto Consuntivo 2018 della gestione del
Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale.
Il DSGA
Paola Bacchini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sanchi

