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RELAZIONE  AL  CONTO  CONSUNTIVO  

Esercizio   Finanziario   2018 
(01/01/2018  -  31/12/2018) 

  

La presente relazione illustrativa, che unitamente ai prospetti allegati, costituisce parte integrante del 

Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2018,  viene proposta alla Giunta Esecutiva, ai Revisori dei 

Conti e al Consiglio d’Istituto per l’ approvazione. 

 

PREMESSA 
 

Il Conto Consuntivo  riepiloga e misura i risultati di un anno e determina i confronti fra previsioni fatte 

e reale andamento della gestione, ed è predisposto dal Direttore SGA . E’ composto da due parti 

fondamentali che sono: 

- Conto finanziario 

- Conto del patrimonio 

 

Il conto finanziario/economico (mod.H), previsto dal  D.I. 129/2018, è il documento che evidenzia, 

per ciascun aggregato 

 

- dell’entrata 

a) le somme definitive del programma annuale, comprendenti perciò le variazioni in aumento o in 

diminuzione verificatesi nel corso dell’esercizio; 

b) le somme accertate; 

c) le somme riscosse; 

d) le somme rimaste da riscuotere; 

e) la differenza tra le somme definitive e quelle effettivamente accertate 

 

- della spesa 

a) le somme definitive del programma annuale, comprese le variazioni alle previsioni in aumento o in 

diminuzione, verificatesi nel corso dell’esercizio; 

b) le somme impegnate nell’esercizio; 

c) le somme  pagate; 

d) le somme rimaste da pagare ; 

e) la differenza tra le somme definitive e quelle effettivamente impegnate. 

 

Il Conto del patrimonio (Mod. K) espone la consistenza finale dei beni inventariati che concorda con 

le risultanze del registro dell’inventario al 31/12/2018; illustra, sia nel prospetto dell’attivo 

(immobilizzazioni materiali, disponibilità di cassa e residui attivi) che nel prospetto del passivo (residui 

passivi), la situazione iniziale all’01/01/2018, le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute 

durante l’esercizio finanziario e la situazione finale al 31/12/2018. 
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DAL P.O.F. AL PROGRAMMA ANNUALE 
     La relazione illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in 

relazione agli obiettivi programmati. 

     Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 e inizio 2018/19 a livello finanziario si è cercato di rendere 

funzionale lo strumento del Programma Annuale per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

     Il programma annuale, pertanto, è stato costruito con i progetti/attività che corrispondono alle 

necessità della scuola, modellati cioè sulle scelte più adatte alle esigenze degli alunni. 

    La definizione dei progetti/attività inseriti nel programma annuale è stata svolta predisponendo 

apposite schede illustrative finanziarie. 

   La realizzazione delle attività da parte dell’Istituto Scolastico ha tenuto conto dei mezzi finanziari a 

disposizione entro i quali si sono compiute le scelte necessarie per rispondere ai bisogni dell’utenza. 

   Gli obiettivi del Programma Annuale 2018 possono dirsi nel complesso conseguiti, in termini di 

risultati, come si può evincere dall’analisi delle schede relative alle attività e ai progetti di seguito 

illustrati. 

 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
 

Come si evidenzia dal modello H la programmazione definitiva al 31/12/18 è stata di € 335.232,48 

rispetto ad una previsione iniziale di € 214.286,54 per  un totale di € 120.945,94 di variazioni resosi 

necessarie nel corso dell’anno finanziario. 

Analiticamente il Conto Consuntivo per l’E.F. 2018 ha dato le seguenti  risultanze: 

 
AGGR VOCE DESCRIZIONE  

01  Avanzo di amministrazione 124.394,72 

 01 Non vincolato 92.902,54 

 02 Vincolato 31.492,18 

02  Finanziamento dallo Stato  

 01 Dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati 48.227,82 

  Variazione in aumento 35.215,02 

  Entrata accertata e riscossa al 31/12/18 83.442,84 

  I fondi si riferiscono ad entrate relative al funzionamento amministrativo,  Pof e 

formazione, appalti pulizia.  

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni  

 04 Comune non vincolati e vincolati 40.464,00 

  Variazione in aumento 41.174,20 

  Entrata accertata e riscossa  al 31/12/18 81.638,20 

  I fondi si riferiscono a: saldo diritto studio a.s. 2017/18 e acconto a.s. 2018/19 (sett- dic. 2018)   e 

fondi europei per progetto PON competenze di base infanzia 
 

05  Contributi da privati  

 02 Famiglie vincolati e non vincolati e altri vincolati 1.200,00 

  Variazione in aumento 44.556,67 

  Entrata accertata e riscossa al 31/12/18 45.756,67 

  I fondi si riferiscono a contributo per assicurazione alunni , gite d’istruzione , trasporto 

piscina e contributi genitori per corsi di lingua inglese/francese e progetti vari E 

 

07  Altre Entrate 0,00 

  Variazione in aumento 0,05 

  Entrata e accertata e riscossa al 31/12/18 0,05 
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RIEPILOGO DELLE ENTRATE   –      PREVISIONE DEFINITIVA 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE Program.Def. Accertato Riscosso Da riscuotere Differ.a-b 

01  Avanzo di amministrazione 124.394,72    124.394,72 

 01 Non vincolato 92.902,54    92.902,54  

 02 Vincolato 31.492,18    31.492,18 

02  Finanziamento dallo Stato 83.172,09 83.172,09 83.172,09   

 01 Dotazione ordinaria 76.626,98 76.626,98 76.626,98   

 04 Altri finanziamenti  vincolati 6.815,86 6.815,86 6.815,86   

04  Finanz. da Enti locali o altro 81.638,20 81.638,20 81.638,20   

 01 Unione Europea 13.188,20 13.188,20 13.188,20   

 04 Comune non Vincolati 49.150,00 49.150,00 49.150,00   

 05 Comune vincolati 19.000,00 19.000,00 19.000,00   

 06 Altre istituzioni 300,00 300,00 300,00   

05  Contributi da privati 45.756,67 45.756,67 45.756,67   

 02 Famiglie vincolati 45.756,67 45.756,67 45.756,67   

07  Altre Entrate      

  Interessi banca d’Italia 0,05 0,05 0,05   

            Totale Entrate 335.232,48 210.837,76 210.837,76  124.394,72 

  Disavanzo di competenza  0,00    

  TOTALE A PAREGGIO  210.837,76    

 

 

 
IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 

ANALISI DELLE SPESE 

 
GG VOCE DESCRIZIONE  

A 01 ATTIVITA’:  Funzionamento Amministrativo Generale   

  Spesa prevista 98.655,42 

  Variazione in aumento 28.604,56 

  Previsione definitiva 127.259,98 

  Somma impegnata al 31/12/18 75.758,94 

  Somma pagata al 31/12/18 71.301,04 

  Somme da pagare (fatture ricevute dopo la data del 23/12/2018 )      4.457,90 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 51.501,04 

  Le spese sono relative a:  mat.cancelleria, stampati, mat.pulizia, servizio esterno di pulizia, 

progetto Scuole Belle,  contratti di manutenzione, minute spese dsga, medico competente , 

responsabile sicurezza , spese bancarie/postali ecc. 

 

A 02 ATTIVITA’:  Funzionamento Didattico Generale  

  Spesa prevista 9.549,58 

  Variazione in aumento 38.112,63 

  Previsione definitiva 47.662,21 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 39.177,47 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 8.484,74 

  Le spese sono relative a: materiale di facile consumo  dei plessi, progetti, spese manutenzioni,  

gite scolastiche,  polizza assicurativa.  

 

A 03 ATTIVITA’:  Spese di personale  

  Spesa prevista 4.594,41 

  Variazione in aumento 2.770,75 

  Previsione definitiva 7.365,16 

  Somma impegnata e pagata  al 31/12/18 3.187,63 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 4.177,53 

  Le spese sono relative a : funzioni miste collab.scolastici,  e spese personale docente  

P 01 PROGETTO: Scuola Primaria di Cailina    

  Spesa prevista 3.768,37 
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  Variazione in aumento 2.279,00 

  Previsione definitiva 6.047,37 

  Somma impegnata al 31/12/18 140,00 

  Somma da pagare 140,00 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 3.441,16 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni ed attrezzature   

 02 PROGETTO: Scuola Primaria di Carcina   

  Spesa prevista  2.624,55 

  Variazione in aumento 1.346,00 

  Previsione definitiva 3.970,55 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.405,59 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 1.564,96 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni,  ed attrezzature  

P 03 PROGETTO: Scuola Primaria di Cogozzo  

  Spesa prevista  3.184,05 

  Variazione in aumento 8.163,54 

  Previsione definitiva 11.347,59 

  Somma impegnata e pagata  al 31/12/18 7.984,14 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 3.363,45 

  Le spese sono relative ad acquisto  mat.facile consumo, progetti con esterni, ed attrezzature   

P 04 PROGETTO: Scuola Primaria di Villa    

  Spesa prevista  9.129,79 

  Variazione in aumento  4.410,42 

  Previsione definitiva 13.540,21 

  Somma impegnata e pagata  al 31/12/18 9.716,54 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 3.823,67 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni, ed attrezzature   

P 05 PROGETTO: Scuola dell’Infanzia di Carcina    

  Spesa prevista  2.018,73 

  Variazione in aumento 493,28 

  Previsione definitiva 5.118,73 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 3.967,93 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 1.150,80 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni, ed attrezzature   

P 06 PROGETTO: Scuola dell’infanzia di Cogozzo    

  Spesa prevista  2.528,64 

  Variazione in aumento 1.500,00 

  Previsione definitiva 4.028,64 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.812,27 

  Avanzo di amministrazione  al 31/12/2018 1.216,37 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni  ed attrezzature   

P 07 PROGETTO: Scuola dell’Infanzia di Villa    

  Spesa prevista  8.266,24 

  Variazione in aumento 2.444,00 

  Previsione definitiva 10.710,24 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 5.658,55 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 5.051,69 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni  ed attrezzature   

P 08 PROGETTO: Scuola Secondaria    

  Spesa prevista  8.672,23 

  Variazione  in aumento 7.345,95 

  Previsione definitiva 16.018,18 

  Somma impegnata e pagata  al 31/12/18 13.329,82 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 2.688,38 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni  ed attrezzature   
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P 09 PROGETTO: Integrazione Alunni Disabili    

  Spesa prevista  6.201,46 

  Variazione  in diminuzione -709,01 

  Previsione definitiva 5.492,45 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 3.523,90 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 1.968,55 

  Le spese sono relative ad acquisto di mat.facile consumo, progetti con esterni  ed attrezzature   

P 10 PROGETTO: Formazione personale    

  Spesa prevista  7.075,61 

  Variazione   0,00 

  Previsione definitiva 7.075,61 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 1.764,26 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 5.311,35 

  Le spese sono relative al pagamento esperti esterni per corsi di formazione personale scuola   

P 11 PROGETTO: Potenziamento corsi Inglese e Francese    

  Spesa prevista  1.277,12 

  Variazione  in aumento 1.272,88 

  Previsione definitiva 2.550,00 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.550,00 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 0,00 

  Le spese sono relative al pagamento esperti esterni per svolgimento corsi di potenziamento.   

P 12 PROGETTO: affettività classi 5 scuole primarie    

  Spesa prevista  2.680,00 

  Variazione   0,00 

  Previsione definitiva 2.680,00 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.430,00 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 250,00 

  Le spese sono relative al pagamento esperto esterno  

P 13 PROGETTO: Teatro    

  Spesa prevista  4.042,00 

  Variazione  in aumento 628,62 

  Previsione definitiva 4.670,62 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 4.636,48 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 34,14 

  Le spese sono relative al pagamento dei progetti teatro infanzia di Villa-Cogozzo-Carcina  

P 14 PROGETTO: PON-realizzazione Ambienti Digitali    

  Spesa prevista  765,69 

  Variazione  in aumento 1.034,31 

  Previsione definitiva 1.800,01 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 0,00 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 1.800,01 

P 15 PROGETTO: Prevenzione  difficoltà di Apprendimento    

  Spesa prevista  2.800,00 

  Variazione   0,00 

  Previsione definitiva 2.800,00 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 2.800,00 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 0,00 

  Le spese sono relative al progetto per alunni in difficoltà  

P 16 PROGETTO: PON – formazione docenti Ambito 6 Brescia    

  Spesa prevista  106,71 

  Variazione  in aumento 6.438,40 

  Previsione definitiva 6.545,11 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 5.083,19 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 106,71 

  Le spese sono relative ai corsi di formazione svoltosi nell’ambito 6 di Brescia  
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P 17 PROGETTO: FSEPON-LO-2017-182-competenze di base    

  Spesa prevista  0,00 

  Variazione  in aumento 12.153,88 

  Previsione definitiva 12.153,88 

  Somma impegnata e pagata al 31/12/18 11.650,31 

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 503,57 

  Le spese sono relative ai progetti dell’infanzia con i fondi europei  

 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

AGG VOCE DESCRIZIONE Programm Impegnato Pagate Da pagare Avanzo 

  ATTIVITA’      

A 1 Funz.amm.vo generale 127.259,98 75.758,94 71.301,04 4.457,90 51.501,04 

A 2 Funz. Didattico generale 47.662,21 39.177,47 39.177,47  8.484,74 

A 3 Spese di personale 7.365,16 3.187,63 3.187,63  4.177,53 

  PROGETTI      

P 01 Scuola primaria di Cailina 6.047,37 2.606,21 2.466,21 140,00 3.441,16 

P 02 Scuola primaria di Carcina 3.970,55 2.405,59 2.405,59  1.564,96 

P 03 Scuola primaria di Cogozzo 11.347,59 7.984,14 7.984,14  3.363,45 

P 04 Scuola primaria di Villa 13.540,21 9.716,54 9.716,54  3.823,67 

P 05 Scuola Infanzia di Carcina 5.118,73 3.967,93 3.967,93  1.150,80 

P 06 Scuola Infanzia di Cogozzo 4.028,64 2.812,27 2.812,27  1.216,37 

P 07 Scuola Infanzia di Villa 10.710,24 5.658,55 5.658,55  5.051,69 

P 08 Scuola Secondaria 16.018,18 13.329,82 13.329,82  2.688,36 

P 09 Integrazione alunni disabili 5.492,45 3.523,90 3.523,90  1.968,55 

P  10 Formazione Personale 7.075,61 1.764,26 1.764,26  5.311,35 

P 11 Corsi di potenziamento 2.550,00 2.550,00 2.550,00  0,00 

P 12 Affettività classi 5 2.680,00 2.430,00 2.430,00  250,00 

P 13 Teatro 4.670,62 4.636,48 4.636,48  34,14 

P 14 Pon-realizz. Ambienti Digitali  1800,01 0,00 0,00  1.800,01 

P 15 Prevenzione e difficoltà di Ap. 2.800,00 2.800,00 2.800,00  0,00 

P 16 PON-formazione ambito6 6.545,11 5.083,19 5.083,19  1.461,92 

P 17 FSEPON-LO-2017-182 12.153,88 11.650,31 11.650,31  503,57 

 R Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00  500,00 

  Totale spese 299.336,54 201.043,23 196.445,33 4.597,90 98.293,31 

  Avanzo di competenza  9.974,53    

  Totale a pareggio  210.837,76    

 

Nel corso dell’esercizio finanziario le uscite ammontano complessivamente ad  201.043,23.  rispetto ad 

una programmazione definitiva di 299.336,54 pari al 67,16% L’ammontare dei residui attivi e passivi 

sono indicati nell’apposito elenco che accompagna il conto consuntivo. 

 

Il risultato complessivo di esercizio al 31/12/187 evidenzia un saldo di cassa di € 125.301,01 mentre 

presenta un avanzo di amministrazione presunto di  €  130.946,51 

 

Di seguito si riporta il quadro complessivo delle spese per singola attività e progetto. 

RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA (dall’01/01/18  al  31/12/18) 

Fondo di cassa all’ 01/01/18 91.943,19 

Somme riscosse competenze/residui 233.124.56 

Pagamenti eseguiti 199.766,74 

Fondo di cassa al 31/12/18 125.301,01 

Residui attivi 10.243,40 

Residui passivi 4.597,90 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018  130.946,51 
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CONCLUSIONI 
Dalla presente relazione tecnico-contabile sulla gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 e 

dai dati analitici dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF, si 

rileva una conduzione trasparente e coerente dell’amministrazione che ha gestito le risorse secondo i 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 

che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

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’E.F. 2018; 

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio: 

che questa scuola non possiede titoli e/o valori; 

di non essere titolari di nessuna carta di credito o altra modalità di pagamento elettronico attivati 

presso l’istituto bancario Unicredit e che non esistono conti correnti presso altri istituti bancari e 

postali; 

che l’indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è stato calcolato, com e 

previsto dalla circolare n. 3 prot.2565 del 14/1/15 del MEF, sia su base trimestrale che su base annuale; 

è stato, come previsto, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente; 

Come disposto dalla legge 190/2012 e successive modifiche entro il 31 gennaio è stato pubblicato il 

formato XML come definito dall’AVCP- Area amministrazione trasparente, i dati di tutti gli appalti ai 

quali è stato assegnato un CIG. 

In data 28 febbraio è stata effettuata la comunicazione di assenza di posizioni debitorie, nel rispetto 

dell’obbligo di cui all’art.7, comma 4-bis, del D.L.35/2013, convertito con legge 64/2013, in cui si 

dichiara che a carico dell’IC di Villa Carcina, non risultano debiti – per somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali- certi, liquidi 

ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018 

che 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 ed 

il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio 

dell’istituzione scolastica.  

che le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente 

bancario. 

che i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro dell’inventario.  

che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti. 

 che le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall’Istituto cassiere. 

Nella convinzione di aver agito con efficacia, efficienza ed economicità nell’interesse dell’istituzione 

scolastica, si sottopone il presente conto consuntivo al parere del Collegio dei Revisori dei conti, e di 

seguito all’approvazione del Consiglio d’Istituto . 

 

Villa Carcina 13/03/2019 

 

      LA DSGA                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Sig.ra Filomena Amendola                                                                     -   Mariateresa Boniotti – 

 

 
 


