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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 

PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Il conto consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto  disposto  
dal  regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001), 
completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del 
Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 e  
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/01/2017 con delibera n. 69. 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al 
Programma Annuale 2017 (vedi i decreti di modifica al Programma Annuale). 
Le entrate accertate ammontano a  € 129.450,01, di cui riscosse ammontano a € 107.450,09 e da 
riscuotere € 21.999,92. 
Le uscite impegnate ammontano a €  94.685,74 di cui € 89.421,87 pagate e € 5.263,87 non pagate al 
31/12/2017. 
L’anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n. 158 del 
18/12/2017. 
 
           CONTO FINANZIARIO (MOD. H) 
 
Il Conto consuntivo 2017 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: 
           
 

ENTRATE  

Aggregato Programmazione definitiva 

(a) 

Somme accertate 

(b) 

Somme Riscosse Somme da riscuotere 

Avanzo di 

amministrazione 

€ 89.209,72    

Finanziamenti statali         € 24.993,68 € 24.993.68 € 24.993,68  

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 € 0,00  

Finanziamenti da Enti € 50.417,72 € 50.417,72 € 28.417,80 € 21.999,92 

Contributi da privati € 54.038,52 € 54.038,52 € 54.038,52  

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00   

Altre entrate € 0,09 € 0,09 € 0,09  

Totale entrate  € 218.659,73 € 129.450,01 € 107.450,09  

Disavanzo di competenza € 0,00   

Totale a pareggio € 129.450,01   

       



 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO BBaaggaattttii  VVaallsseecccchhii  --  VVAARREEDDOO 
SSeeddee  lleeggaallee::  PP..zzzzaa  BBiirraagghhii,,55  --    UUffff..  SSeeggrr..::VV..llee  SSaanntt’’AAqquuiilliinnoo,,11  --  CC..FF..  9911007744004400115544  ––  CCoodd..  UUnnii..  UUFF99LL8899  

  ee__mmaaiill::mmiiiicc8877110000dd@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt--  mmiiiicc8877110000dd@@iissttrruuzziioonnee..iitt    wweebb  ::wwwwww..iiccbbaaggaattttiivvaallsseecccchhii..ggoovv..iitt  --  tteell::  00336622//558800005588    

  

 

 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione definitiva 

(a) 

Somme impegnate b) Somme Pagate Somme da Pagare 

Attività € 72.054,40 € 28.528,40 € 25.618,23 € 2.910.17 

Progetti         € 118.626,09 € 66.157.34 € 63.803,64 € 2.353,70 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo di riserva € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale spese  € 190.980,49  € 94.685,74  €  89.421,87 € 5.263,87 

Avanzo di competenza € 34.764,27   

Totale a pareggio € 129.450.01   

   
Pertanto, l’esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 34.764,27 
 
          SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L) 
          La situazione dei residui è la seguente: 
  

RESIDUI ATTIVI 

Iniziali al  
01/01/2017 

Riscossi nel 
2017 

Da 
riscuotere 

Residui esercizio 2017 Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi  

€ 42.654,23 €   16.778,91 €  25.875,32 €   21.999,92 €    7.511,79 €  40.363,45 

 
RESIDUI PASSIVI  

Iniziali al  

01/01/2017 

Pagati nel 

2017 

Da pagare Residui esercizio 

2017 

Variazione in 

diminuzione 

Totali Residui 

passivi 

 

€   17.593,18 €  16.995,68 € 597,50 €  5.263,87 €          597,50 € 5.263,87  

 
          Si specifica: 
 
Esercizio finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2008 €                18.363,53 €                          0,00 

Anno 2017 €                21.999.92 €                  5.263,87 

Totale situazione residui al 31/12/2017 €               40.363,45 €                   5.263,87       

 
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui attivi e passivi è riportato nel Modello L.         
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Conto patrimoniale (Mod. K)  
Dal modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 

 Situazione  

al 01/01/2017 

Variazioni Situazione  

al 31/12/2017 

  

ATTIVO   

Totale 
immobilizzazioni 

€      24.520,91 €    11.197,29 €          35.718,20   

Totale disponibilità €    106.802,90 €    15.520,67 €         122.323,57    

Totale dell’attivo €    131.323,81 €    26.717,96 €         158.041,77   

Deficit Patrimoniale €              0,00 €            0,00 €                   0,00   

      

PASSIVO                                                                    

Totale debiti €      17.593,18 €    -12.329,31 €            5.263,87   

Consistenza 
Patrimoniale 

€    113.730,63 €    39.047,27 €         152.777,90   

Totale passivo €     131.323,81  €26.717,96                                          € 158.041,77   

 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 
al 31/12/2017. 
La Circolare n. 33 del 17/09/2010 del  Ministero  dell’Economia e delle  Finanze dispone, a  
partire dal conto consuntivo dell’esercizio finanzio 2010, la soppressione del modello deno- 
minato “Prospetto A”. 
Pertanto non si procede all’invio del suddetto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello 
Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione  scolastica  verranno comunicati tramite l’applicativo 
“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017” a cura dei Revisori dei Conti. 

 
Situazione Amministrativa (Mod. J) 
 
Dalla situazione Amministrativa al 31/12/2017, il Modello J, risulta: 
 
A)  Un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 81.960,12 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa  

non concorda con il Mod.56T della Banca d’Italia per la differenza di € 16,50 che è dovuta alla rev. 

N.170 del 29/12/17 di pari importo relativo ad un contributo genitori non incassato dalla Banca d’Italia 
alla medesima data del 31/12/17. 

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 117.059,70. Tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio finanziario 2018.  

C) Un avanzo dell’esercizio 2017 di €  34.764,27 

 
 
Il conto corrente postale intestato a questa Scuola è stato estinto in data 29/09/2012. 
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari pari a € 81.960,12. 
Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto Legge n. 
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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 risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

  
FONDO DI CASSA ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO €   64.148,67 

 Competenza e.f. 2017 (tranne 

partite di giro) 

Residui anni 

precedenti 

Totale  

Riscossi €               107.450,09 €            16.778,91 €     124.229,00  

Pagati €                 89.421,87 €            16.995,68 €     106.417,55  

Fondo di cassa al 31/12/2017 €   81.960,12 

Residui attivi €             21.999,92 €  18.363,53 €           40.363,45  

Residui passivi €               5.263,87   €           0,00 €             5.263,87  

Differenza €   35.099,58 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 € 117.059,70 
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Spese per Attività e Progetti 
  

Nel corso dell’esercizio finanziario in esame, l’istituto ha provveduto a definire il Piano della 
Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare la 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 

 

Perso
nale 
(Imp
egnat
o) 

Beni di 
consumo 
(Impegnato) 

Servizio ed 
utilizzo beni 
di terzi 
(Impegnato) 

Altre spese 
(Impegnat
o) 

Tribut
i 
(Imp
egnat
o) 

Beni di 
Investimen
to 
(Impegnat
o) 

Oneri 
Finan
ziari 
(Imp
egnat
o) 

Rim
bors
i e 
spe
se 
corr
etti
ve 

Programmaz
ione 
Definitiva 

Totale  
Impegni 

A01 0,00 14.173,41 5.014,16 1.084,85 0,00 0,00 0,00 0,00 50.993,54 20.272,42 

A02 0,00 4.736,92 2.799,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560,86 7.536,18 

A03 0,00 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 0,00 719,80 0,00 0,00 1.500,00 719,80 

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

Progetti 
supporto 
didattica 0,00 14.099,47 48.590,94 0,00 0,00 3.287,90 0,00 0,00 117.408,27 65.978,31 

Progetti 
formazione 
personale 0,00 0,00 179,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,82 179,03 

Altri 
progetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 33.009,80 56.583,39 1.084,85 0,00 4.007,70 0,00 0,00 190.680,49 94.685,74 

Totale/tot
ale 
impegni 0,00 34,86% 59,76% 1,15% 0,00 4,23% 0,00    
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2017, 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 delle documentazione contabile dell’esercizio   finanziario 2017; 

  che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017; 

  che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

  che in data 25/10/17 è stato presentato il modello 770 anno 2017. 

 
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 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di 

verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
 

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l’esame  dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto. 

 
Varedo, 08 marzo 2018       Prot. n. 647/C14 

                                                                                       

 
IL DIRETTORE S.G.A. 

                         Sig,ra Feliciana Lizio 


