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Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021 

 

1. Premessa 

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto 

dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. 

Il conto consuntivo si compone di: 

 

● Conto finanziario (Mod. H) 

● Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I) 

● Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

● Conto del patrimonio (Mod. K) 

● Elenco residui attivi e passivi (Mod. L) 

● Prospetto delle spese per il personale (Mod. M) 

● Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N) 

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

31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2021 

con provvedimento n. 101 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione 

Scolastica. 

 
Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del 

processo di insegnamento-apprendimento, favorendo l’ampliamento dell’offerta formativa, al fine di potenziare 

l’interesse e 

la partecipazione degli alunni e di evitare l’abbandono e il disagio scolastico. 

I progetti sono stati promossi dai docenti e dall’amministrazione comunale. La verifica è avvenuta in Collegio 

Docenti e in 

Consiglio di Istituto riportando esito favorevole, tramite sondaggi di gradimento tra gli alunni e i genitori. 

Requisiti indispensabili di cui si è tenuto conto: 

·Compatibilità con il P.T.O.F.; 

·Fattibilità determinata non solo dalle risorse finanziarie ma anche strumentali ed umane; 

·Priorità di miglioramento desunte dal RAV; 

·Trasparenza amministrativa. 

Le risultanze contabili sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola. 
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2. Riepilogo dati contabili 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite 

 
Programmazione definitiva 

 
380.270,78 

 
Programmazione definitiva 

 
380.270,78 

Disp. fin. da programmare 

0,00 

Accertamenti 199.274,63 Impegni 131.994,87 
Avanzo di competenza 

67.279,76 

Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) 174.727,14 

Riscossioni competenza 

residui (B) 
128.141,59 

Pagamenti competenza 

residui (C) 
122.742,57 

 

Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) 

(D=A+B-C) 
180.126,16 

Somme rimaste da riscuotere 

(E) 

 
81.201,59 

 
Somme rimaste da pagare (F) 

 
21.004,53 

Accertamenti non riscossi - 

Impegni non pagati (nell'anno) 

60.197,06 

Residui anni precedenti non 

ancora riscossi (G) 
11.281,49 

Residui anni precedenti non 

ancora pagati (H) 
660,00 

 

Totale residui attivi (I=E+G) 92.483,08 Totale residui passivi (L=F+H) 21.664,53 
Residui Attivi - Residui Passivi 

70.818,55 

 
 

Dalla situazione Amministrativa al 31/12/2021, risulta: 

•Accertamenti in Entrata € 199.274,63 ed impegni in uscita € 131.994,87 per differenza un avanzo di competenza di € 

67.279,76. 

•Un fondo di cassa al 01/01/2021 di € 174.727,14 e un saldo cassa finale di € 180.126,16. 

•Somme rimaste da riscuote (E) € 81.201,59 e somme rimaste da pagare (F) €21.004,53 per una differenza accertamenti 

non riscossi meno impegni da pagare di € 60.197,06. 

•Residui degli anni precedenti non ancora riscossi (G) € 11.281,49 e residui anni precedenti non ancora pagati(H) € 660,00, 

si determinano i seguenti totali: € 92.483,08(residui attivi) € 21.664,53(residui passivi) differenza tra Residui Attivi e Residui 

Passivi € 70.818,55. 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto Legge n. 95/2012, convertito 

con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha 

comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n. 0313038 aperta presso la tesoreria 

statale (Banca d’Italia). Il conto corrente postale intestato a questa Scuola è stato estinto in data 29/09/2012. 
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3. Conto Finanziario 

 
Il conto consuntivo del Programma Annuale 2021 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n.129 del 28/08/2018 in 

vigore dal 17/11/18), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma 

Annuale 2021 (vedi i decreti di modifica al Programma Annuale). 

Il Conto Finanziario 2021 (art.18-comma 2) è il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di 

entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma 

annuale dell’esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza. Dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, 

relativi ad accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l’esercizio 

presenta le seguenti risultanze: 

 
 

3.1. Analisi delle entrate 

 
Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) 

 
1. Avanzo di amministrazione presunto 

 
180.996,15 

 
0,00 

 
0,00 % 

 
2. Finanziamenti dall' Unione Europea 

 
76.809,50 

 
76.809,50 

 
100,00 % 

 
3. Finanziamenti dallo Stato 

 
80.747,38 

 
80.747,38 

 
100,00 % 

 
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 

 
25.256,27 

 
25.256,27 

 
100,00 % 

 
6. Contributi da privati 

 
16.194,50 

 
16.194,50 

 
100,00 % 

 
8. Rimborsi e restituzione somme 

 
174,00 

 
174,00 

 
100,00 % 

 
12. Altre entrate 

 
92,98 

 
92,98 

 
100,00 % 

Totale Entrate 380.270,78 199.274,63 
 

Disavanzo di competenza 0,00 
 

Totale a pareggio 199.274,63 
 

 

 
Le entrate accertate ammontano a € 199.274,63, il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla 

programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni, più si avvicina al valore 

100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
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Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della 

previsione definitiva approvata. 

 
1 - Avanzo di amministrazione presunto 

 

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo 

 
1 

  
Avanzo di amministrazione presunto 

 
180.996,15 

 
0,00 

 
180.996,15 

 
2 Vincolato 119.471,44 0,00 119.471,44 

 
1 Non vincolato 61.524,71 0,00 61.524,71 

 

 
L'avanzo di amministrazione corrispondeva a € 180.996,15 di cui € 119,471,44 Vincolato e € 61.524,71 non vincolato. 

 

 
2 - Finanziamenti dall' Unione Europea 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

 
2 

  
Finanziamenti dall' Unione Europea 

 
0,00 

 
76.809,50 

 
76.809,50 

 
0,00 

 
76.809,50 

 
0,00 

 
2 

Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) 
0,00 76.809,50 76.809,50 0,00 76.809,50 0,00 

 

 
I Finanziamenti dall'Unione Europea riguardano Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) per il PON Per la Scuola  

(FESR) - REACT EUl Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole per un importo di € 38.870,77 e per il PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -13.1.2A- 

FESRPON-LO-2021-685 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione per un importo di € 

37.938,73 entrambi i PON non sono stati riscossi. 

 

 
3 - Finanziamenti dallo Stato 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

 
3 

  
Finanziamenti dallo Stato 

 
11.635,33 

 
80.747,38 

 
80.747,38 

 
80.747,38 

 
0,00 

 
0,00 

 
1 Dotazione ordinaria 11.635,33 22.245,11 22.245,11 22.245,11 0,00 0,00 

 
5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 0,00 541,17 541,17 541,17 0,00 0,00 

 
6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 57.961,10 57.961,10 57.961,10 0,00 0,00 

 

 
In particolare, le risorse assegnate dallo Stato oltre alla Dotazione ordinaria di € 11.635,33 A.F. 2021 FUNZIONAM 

AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 come previsione iniziale sono state assegnate le seguenti somme: 

 
€ 5.778,33 - ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (A.S. 2021-2022 PERIODO 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021); 

 
€ 4.298,68 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO MINISTERO P.I. - A.F.2021; 

€ 322,77 per orientamento e € 210,00 per alunni disabili. 

 
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato: 

 
€541,17 Per sofferenze Finanziarie per risanamento graduale delle situazioni debitorie delle istituzioni scolastiche. 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: 
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● €1.000,00 per risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia; 

● € 11.844,27 per risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di 

questo difficile periodo di emergenza sanitaria; 

● € 14.405,69 per il Piano Scuola Estate 2021 ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 con l’obiettivo 

di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta 

formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, 

la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 

dell'anno scolastico 2021/2022; 

● € 27.311,17 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione 

all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dallo 

scrivente Ministero il giorno 14 agosto 2021 e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota 

prot. n. 900/2021; 

● € 1.795,64 Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2020/2021 finalizzata a reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento degli esami di 

Stato conclusivi, secondo gli standard di sicurezza sanitaria; 

● € 434,42 quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l’anno scolastico 2021/22; 

● €169,91 E.F. 2021 PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATALI MB A.S. 2020-21 quale erogazione di tali contributi alle 

istituzioni scolastiche in ragione del numero di alunni; 

● € 1.000,00 quale erogazione per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

 
5 

 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 

 
24.336,84 

 
25.256,27 

 
25.256,27 

 
20.864,18 

 
4.392,09 

 
0,00 

 
4 Comune vincolati 24.336,84 24.336,84 24.336,84 19.944,75 4.392,09 0,00 

 
6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 919,43 919,43 919,43 0,00 0,00 

 

 
Le risorse riscosse riguardano nello specifico le seguenti erogazioni: 

 

● Il Comune di Varedo 

- € 16.757,70 a SALDO LIQ.CONTRIBUTO SCUOLA OFFERTA FORMATIVA AS 2020/2021; 

- € 2.887,05 a SALDO LIQ.CONTRIBUTO SCUOLA SPESE CANCELLERIA E PULIZIA IST. BAGATTI AS.2020/2021; 

- € 300,00 contributo per il Diritto allo Studio Iniziative Culturali; 

 

 

● Altre Istituzioni vincolati 

● €783,00 LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI - EROGAZIONE ACCONTO QUOTA PNFD 2020 2021; 

●  €136,43 ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI - PAGAMENTO FORMAZIONE DOCENTI PER LE ATTIVITA' 

DI SOSTEGNO E TUTOR A.S. 2019-2020 

 

6 - Contributi da privati 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

6 
 

Contributi da privati 16.800,00 16.194,50 16.194,50 16.194,50 0,00 0,00 
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1 Contributi volontari da famiglie 8.500,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 0,00 0,00 

 
5 

Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni 
5.500,00 5.317,00 5.317,00 5.317,00 0,00 0,00 

 
6 

Contributi per copertura assicurativa 

personale 
1.000,00 768,00 768,00 768,00 0,00 0,00 

 
9 

Contributi da Istituzioni sociali private non 

vincolati 
0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 

 
10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.800,00 1.773,50 1.773,50 1.773,50 0,00 0,00 

 

 

Il Contributo da privati e famiglie riguardano principalmente il contributo volontario delle famiglie per le attività didattiche, il 

contributo per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico e altri contributi per finanziare i progetti per 

l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 
8 - Rimborsi e restituzione somme 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

 
8 

  
Rimborsi e restituzione somme 

 
0,00 

 
174,00 

 
174,00 

 
174,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
4 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da 

Famiglie 

 
0,00 

 
174,00 

 
174,00 

 
174,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
Il rimborso di € 174,00 si riferisce al rimborso non andati a buon fine riguardanti delle uscite didattiche non effettuate per via 

della situazione sanitaria. 

 
 

12 - Altre entrate 

 
Aggregat 

o 
Voce Descrizione 

Previsione 

iniziale 

Previsione 

definitiva 

Somme 

accertate 
Riscosso 

Rimaste da Differenze 

riscuotere  in + o - 

 
12 

  
Altre entrate 

 
0,10 

 
92,98 

 
92,98 

 
92,98 

 
0,00 

 
0,00 

 
1 Interessi 0,10 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 

 
3 Altre entrate n.a.c. 0,00 92,85 92,85 92,85 0,00 0,00 

 

 
Interessi Bancari ricevuti per l' esercizio finanziario 2021 risultano € 0,13. 

 

 

Aggregato Importo 

Avanzo di amministrazione presunto 180.996,15 

Finanziamenti dall' Unione Europea 76.809,50 

Finanziamenti dallo Stato 80.747,38 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 25.256,27 

Contributi da privati 16.194,50 

Rimborsi e restituzione somme 174,00 

Altre entrate 92,98 
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3.2. Analisi delle spese 

 
Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021 

 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) 

 
A. Attività amministrativo-didattiche 

 
340.985,07 

 
103.119,49 

 
30,24 % 

 
P. Progetti 

 
38.122,18 

 
28.875,38 

 
75,74 % 

 
G. Gestioni economiche 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 % 

 
R. Fondo di riserva 

 
1.163,53 

 
0,00 

 
0,00 % 

Totale Spese 380.270,78 131.994,87 
 

Avanzo di competenza 67.279,76 
 

Totale a pareggio 199.274,63 
 

 

 
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. 

Le attività amministrativo-didattiche programmate definitivamente ammontano a € 340.985,07 di cui le somme impegnate 

corrispondono a € 103.119,49 per il 30,24%. 

I Progetti programmati definitivamente ammontano a € 38.122,18 di cui le somme impegnate corrispondono a € 28.875,38 

per il 75,74%. 

L'avanzo dell’esercizio di competenza pari a € 67.279,76. 

L’anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n. 84 del 28/12/2021. 

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 

per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni 

in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
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Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata 

per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione 

iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata. 

 
A - Attività amministrativo-didattiche 

 

Tipologia Categoria Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Variazione 

Previsione 

definitiva 

Somme 

impegnate 
Pagato 

Rimasto da 

pagare 

Differenze 

in + o - 

 
A 

  
Attività amministrativo-didattiche 

 
212.184,70 

 
128.800,37 

 
340.985,07 

 
103.119,49 

 
83.611,26 

 
19.508,23 

 
237.865,58 

  

1 
 

Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 

88.308,58 
 

33.787,15 
 

122.095,73 
 

36.246,13 
 

32.340,70 
 

3.905,43 
 

85.849,60 

  

2 
 

Funzionamento amministrativo 
 

20.242,97 
 

-699,97 
 

19.543,00 
 

12.924,22 
 

12.924,22 
 

0,00 
 

6.618,78 

  

3 
 

Didattica 
 

102.714,41 
 

95.390,42 
 

198.104,83 
 

53.749,14 
 

38.146,34 
 

15.602,80 
 

144.355,69 

  

6 
 

Attività di orientamento 
 

918,74 
 

322,77 
 

1.241,51 
 

200,00 
 

200,00 
 

0,00 
 

1.041,51 

 

 
A.1.1 - SCUOLA SICURA Materiale sanificante, Dispositivi di protezione personale DPI, materiale di pulizia ambienti e 

igiene personale, materiale di primo soccorso, Defibrillatore semiautomatico (DAE), incarico annuale di Data Protection 

Officer (DPO), Assicurazione Alunni e Personale, Servizio di medico competente, Incarico RSPP. 

A.1.2 - RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO- periferiche ed attrezzature 

informatiche, hardware per miglioramento dei PC in dotazione all'Istituto, apparati Wi-fi per estendere la rete della scuola 

Secondaria Agnesi. 

A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE - Diario scolastico, canone rete trasmissione Fibra scuola secondaria Agnesi, SIM 

linea DATI scuola Secondaria Agnesi, sito istituzionale, assistenza tecnico informatica, anticipazioni del fondo minute spese 

al DSGA. 

A.1.4 - DECORO DELLA SCUOLA - spese per arredo nuova segreteria, noleggio macchinari, materiale di pulizia plessi, 

Macchina Lava Pavimento Scuola Primaria, Soffiatore Scuola Infanzia Per la Raccolta Foglie, Noleggio e riscatto della 

Lavapavimenti della Scuola Secondaria. 

 
A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.41/2021. Utilizzati per l'acquisto di materiale: Sanificati, 

dispositivi DPI, attrezzature per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle Aule. 

 
A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021. Utilizzati per l'acquisto di dispositivi DPI, Materiale Sanitario, 

Assistenza ai macchinari e attrezzature per la pulizia e la Sanificazione dei locali e delle aule. 

 
 

A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale - spese di tesoreria, software per segreteria, attrezzatura informati per 

segreteria amministrativa, carta e cancelleria per uffici, noleggio macchina fotocopiatrice, spese postali, Nuovo Template 

Sito Istituzionale, Firma Digitale DSGA, Rinnovo Licenze Office 365 per la Segreteria, assistenza software gestionale 

amministrativo-didattico, nuovo sistema di timbratura del Personale integrato al software di segreteria. 

A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - rimborsi viaggi d'Istruzione, noleggio macchina fotocopiatrice, registri 

di classe e verbali e materiale per esami, carta e cancelleria per la didattica adesione reti di scopo, sostituzione LIM con 

Monitor Interattivo 75"" scuola Secondaria Agnesi, Assistenza e supporto per Fotocopiatrice OKI scuola dell'Infanzia, Diari 

Scolastici Tienimi d'Occhio, Toner per aula docenti scuola Secondaria, riscatto n.15 Notebook Scuola Secondaria, 

Riparazione Tablet Scuola Secondaria, Nuova Convezione Consip LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA- INFORMATICI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. 

A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI"- stampati e materiale informatico per la 

didattica, Imposta Comunale sulla Pubblicità Affissione Locandina Open Day scuola dell'infanzia 2021. 

A.3.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI -VALSECCHI -Carta e cancelleria, stampati e 

materiale informatico per la didattica(microfoni). 

A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI - Carta e cancelleria, stampati e materiale 

informatico per la didattica, adattatori HDMI-VGA, rimborsi. 

A.3.7 - "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020¿ 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-38 - LA SCUOLA DIRITTO 

UNIVERSALE- supporti didattici (libri e noleggio notebook). 

A.3.8 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 strumenti e attività per la didattica digitale integrata sono stati acquistati dei 

Notebook per la Didattica Integrata. 

 
A.3.11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 sono state utilizzate le risorse per l'acquisto di materiale per la 

realizzazione dell'aula morbida della scuola primaria, l'acquisto di materiale informatico per la didattica a Distanza, l'acquisto 
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di materiale didattico e ludico per la scuola dell'infanzia(TASTIERA ALBA COMBO PER ALUNNI DISABILI, Headu-Easy 

Coding Game Gioco Multicolore Leaming Resources), accesso rete SIM WI-fi delle aule non cablate, assistenza 

informatica. 

 
A.5.1 - USCITE DIDATTICHE. Le uscite didattiche non sono state svolte per l'emergenza sanitaria Covid-19. 

A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE I viaggi d'Istruzione non sono stati svolti per l'emergenza sanitaria Covid-19. 

A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO L'Istituto ha aderito alla rete di scopo "RETE ALI". 

 

 
P - Progetti 

 

Tipologia Categoria Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Variazione 

Previsione 

definitiva 

Somme 

impegnate 
Pagato 

Rimasto da 

pagare 

Differenze 

in + o - 

 
P 

  
Progetti 

 
20.420,19 

 
17.701,99 

 
38.122,18 

 
28.875,38 

 
27.379,08 

 
1.496,30 

 
9.246,80 

  

1 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 

 

1.000,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

988,20 
 

988,20 
 

0,00 
 

11,80 

  

2 
 

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 
 

12.400,00 
 

14.405,69 
 

26.805,69 
 

25.797,49 
 

25.415,88 
 

381,61 
 

1.008,20 

  

4 
Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 

 

7.020,19 
 

3.296,30 
 

10.316,49 
 

2.089,69 
 

975,00 
 

1.114,69 
 

8.226,80 

 

 
Gli obiettivi di tutti i progetti in coerenza con il P.T.O.F.: 

1. Attività di arricchimento e personalizzazione dell’offerta formativa. 

2. Interventi e servizi per gli studenti. 

3. Incarichi e ruoli assegnati per la realizzazione del PTOF e il coordinamento didattico. 

4. Formazione del personale. 

5. Attività aperte e svolte con il territorio a costo zero per l’istituzione scolastica. 

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 

P.1.3 - P.N.S.D. acquisto carrello Porta Notebook e Tablet per incrementare la possibilità di erogare la didattica digitale 

integrata nei casi di necessità. 

 
 

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 

 
P.2.12 ARTE E COLORI NELLE STAGIONI Progetto per sviluppare la creatività e la fantasia attraverso la manipolazione e 

la trasformazione di materiali usando tecniche diverse. Sono stati acquistati materiali di facile consumo: Carta, cartoncino, 

carta crespa, carta velina e varie tipologie di carta colorata, tempere, acquarelli, colori a dita, pennarelli, pastelli a cera, 

matite colorate, Colla, forbici, Immagini, foto, suoni, musica. Giochi strutturati per stimolare osservazione e concentrazione, 

per la “ricostruzione” creativa della realtà osservata. Gli obbiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti. 

 
P.2.13 LA BIBLIOTECA DELLA PRIMARIA 

 
valorizzare l’ambiente biblioteca; stimolare la curiosità e la passione per i libri e la lettura; incentivare la partecipazione degli 

alunni e delle loro famiglie alla vita scolastica; incentivare la partecipazione ad un progetto comune; responsabilizzare e 

sensibilizzare gli alunni verso la cura di uno spazio e di beni comuni; offrire a tutti gli alunni uguali opportunità di 

conoscenza e crescita. Partecipazione al progetto nazionale #Ioleggoperché. Sono stati acquistati libri e CD vari per 

arricchire la biblioteca scolastica. 

 
Gli obbiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti. 

 
P.2.14 LA DIDATTICA DIGITALE ALLA PRIMARIA 

 
Il progetto è finalizzato a potenziare le possibilità di accedere e interagire durante attività e videoconferenze online. Per 

valorizzare l’ambiente digitale ed incentivare la partecipazione degli alunni (visto il periodo di emergenza) alla 

partecipazione a progetti ONLINE, è risultato necessario installare nelle classi dove è già presente la LIM gli strumenti 

tecnologici che permettono di potenziare con la multimedialità la didattica in modo collettivo. Sono stati acquistate webcam 

e microfoni. Gli obbiettivi del progetto sono stati pienamente raggiunti. 

 
 

P.2.15 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALLA SECONDARIA 
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Portare gli alunni dalla classe prima alla classe terza ad un uso consapevole ed efficace della tecnologia (regole di 

comportamento sul web, le basi di office 365, Teams, Power point e mappe, presentazioni dinamiche con il sw Prezi e/o 

altri programmi didattici). Migliorare la qualità degli apprendimenti per quanto riguarda i contenuti, le abilità e le competenze 

digitali. Sono stati acquistati pc all in one, testi didattici in formato digitale, software vari, web games, video. Gli obbiettivi del 

progetto sono stati pienamente raggiunti. 

 
P.2.16 PIANO SCUOLA ESTATE 2021. EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 

La scuola ha aderito alla fase 1 e alla fase 3 del “Piano estate” art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41. 

Nell’ambito della fase 1 nel mese di giugno 2021 si sono realizzati laboratori per il rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari degli studenti. Per la scuola primaria focus prioritario sulle abilità di base in italiano e matematica e, 

per la secondaria la secondaria di 1 grado, sugli apprendimenti di matematica e lingua inglese. Con i fondi stanziati sono 

stati retribuiti i docenti che hanno condotto i laboratori e il personale ATA coinvolto nella organizzazione. 

 
Nella fase 3 nei mesi di settembre e ottobre 2021 si sono attuati laboratori per il rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari, inoltre si sono svolte attività laboratoriali afferenti specificatamente all’inclusione avvelandosi di collaborazioni 

esterne “Progetto musicalmente”. 

 
La fase 3 ha interessato esclusivamente classi della scuola primaria. Con i fondi stanziati sono stati retribuiti i docenti 

coinvolti nelle attività e l'Associazione Arte e Musica. 

 
P.4. - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 

P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento 

 
Corso BLSD per uso defibrillatore. Corso Coding e Robotica di base per i docenti della scuola dell'Infanzia e della scuola 

Primaria. I Corsi si sono svolti regolarmente nei tempi previsti. 

 
 

G - Gestioni economiche 

 

Tipologia Categoria Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Variazione 

Previsione 

definitiva 

Somme 

impegnate 
Pagato 

Rimasto da 

pagare 

Differenze 

in + o - 

 
G 

  
Gestioni economiche 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
Non Prevista 

 

 
R - Fondo di riserva 

 

Tipologia Categoria Descrizione 
Previsione 

iniziale 
Variazione 

Previsione 

definitiva 

Somme 

impegnate 
Pagato 

Rimasto da 

pagare 

Differenze 

in + o - 

 
R 

  
Fondo di riserva 

 
1.163,53 

 
0,00 

 
1.163,53 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.163,53 

  

98 
 

Fondo di riserva 
 

1.163,53 
 

0,00 
 

1.163,53 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.163,53 

 

 
Il Fondo di Riserva € 1.163,53 corrispondente al 10% della Dotazione Ordinaria dello stato non è stato utilizzato. 

 

 

SPESE IMPORTO DESTINATO 

Spese di personale 21.114,35 

Acquisto di beni di consumo 72.485,43 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 86.156,69 

Acquisto di beni d'investimento 186.805,89 
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Altre spese 1.977,98 

Imposte e tasse 5.958,00 

Rimborsi e poste correttive 4.608,91 

Fondo di riserva 1.163,53 
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3.3. Disponibilità finanziaria da programmare 

 
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata 

alcuna destinazione in attività o progetti. 

 
non presenti 
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4. Indici di Bilancio 

 
4.1 - Indici di bilancio per le entrate 

 
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate. 

 
 

DIPENDENZA FINANZIARIA 
 

 
 

Finanziamenti dello Stato 

 

AUTONOMIA FINANZIARIA 
 

 
 

Enti + Privati + Altre entrate 

 

MANCATA RISCOSSIONE 
 

 
 

Totale Accertamenti 

Totale accertamenti Totale accertamenti Previsione definitiva 

 
 

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
 

 
 

Accertamenti non riscossi 

 

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
 

 
 

Riscossioni residui attivi 

 

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI 
 

 
 

Totale residui attivi a fine anno 

Totale accertamenti Residui attivi Totale accertamenti + Residui attivi 
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4.2 - Indici di bilancio per le spese 

 
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese. 

 
 

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA 
 

 
 

Impegni A03 + Impegni Progetti 

 

AUTONOMIA FINANZIARIA 
 

 
 

Impegni A02 

 

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
 

 
 

Impegni non pagati 

Totale impegni Totale impegni Totale impegni 

 
 

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
 

 
 

Pagamenti residui passivi 

 

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI 
 

 
 

Totale residui a fine anno 

Residui passivi Totale impegni + residui passivi 
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5. Conclusioni 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2021, si precisa quanto segue: 

•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 di inventario; 

•che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e 

fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2021; 

•che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021; 

•che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

Il programma per l’esercizio finanziario 2021 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. ma che gli obiettivi 

non sono stati raggiunti nella loro completezza per l'emergenza sanitaria in atto. 

Si può dunque concludere che vista la situazione emergenziale "Covid-19", la gestione economica, condotta nel rispetto dei 

vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare solo in parte gli obiettivi programmati in un’ottica di miglioramento 

del servizio offerto. 

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

Conti l’esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità 

della gestione finanziaria e patrimoniale. 

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l’esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto. 

 
 
 
 

 

VAREDO, 13-04-2022 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rag. Vincenzo Bacino Dott. Massimo Morselli 


