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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 

 Il conto consuntivo per l’anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

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

al 31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

29/11/2016 con delibera n.7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione 

Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 824.327,50 Programmazione definitiva 442.687,65 
Disp. fin. da programmare 

381.639,85 

Accertamenti 339.966,72 Impegni 196.736,09 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

143.230,63 

competenza 
Riscossioni 

residui 

218.075,08 
 

57.936,06 

competenza 
Pagamenti 

residui 

191.873,33 
 

76.060,58 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

8.077,23 

Somme rimaste da 
riscuotere 

121.891,64 Somme rimaste da pagare 4.862,76 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

117.028,88 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

273.362,12 
Residui non pagati anni 
precedenti 

7.324,26 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 395.253,76 Totale residui passivi 12.187,02 
Sbilancio residui (b) 

383.066,74 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
236.447,44 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

627.591.41 

 

 

  



 

 

CONTO FINANZIARIO 2017 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 484.360,78 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 127.918,32 127.918,32 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 60.652,80 60.652,80 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 74.213,54 74.213,54 100,00% 

Contributi da Privati 74.987,75 74.987,75 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 2.194,31 2.194,31 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 824.327,50 339.966,72  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  339.966,72  

(*) 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. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2017. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 404.354,33 
Variazioni in corso d’anno € 41.494,32 
Previsione definitiva  € 445.848,65 
 
Nell'importo dell'avanzo di amministrazione non vincolato sono comprese disponibilità finanziarie derivanti dal conto 
competenza 2017 e da quote la cui provenienza è in corso di accertamento.  
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 43.211,18 
Variazioni in corso d’anno € -4.699,05 
 
Nell'importo dell'avanzo di amministrazione non vincolato sono confluite economie  derivanti dal conto competenza 2017. 

 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 53.620,85 
Variazioni in corso d’anno € 23.803,94 
Previsione definitiva  € 77.424,79 
Somme accertate  € 77.424,79 
Riscosso  € 77.424,79 
Rimaste da riscuotere  € 0,00  
 

Nell'importo dell'aggregato sono confluiti i finanziamenti per il funzionamento didattici e amministrativo, 
compenso per i revisori dei conti e alternanza scuola lavoro. 
 
 



 

 

 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 50.493,53 
Previsione definitiva  € 50,493,53 
Riscosso  €            31.714,39 
Rimaste da riscuotere  €           18.779,14   

 
Nell'aggregato sono presenti finanziamenti relativi a progetti, orientamento didattico e a furti e atti vandalici. 
 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 
 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 77.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -16.347,20 
Previsione definitiva  €            60.652,80  
Somme riscosse  €            20.044,80 
Rimaste da riscuotere  €            40.608,00   
 
Nell'aggregato sono confluiti  i finanziamenti erogati per l'assistenza specialistica per gli alunni con disabilità a.s. 2016/2017 
e acconto a.s. 2017/2018. 
  

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale              €               0,00 
Variazioni in corso d’anno             €      61.927,30 
Previsione definitiva              €      61.927,30 
Somme accertate e da riscuotere       €      61.927,30 
 
Sono presenti i finanziamenti riferiti ai progetti PON assegnati alla scuola in data 04/10/2017. 
 

 
Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale         €        0,00 
Variazioni in corso d’anno        €       3.505,13 
Somme accertate e riscosse           €      3.505,13 
 
Finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per urgente funzionamento e minuto mantenimento 
a.f.2017. 
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.781,11 
Somme riscosse  €              8.481,11 
Rimaste da riscuotere  €                300,00 

 

Nell'aggregato sono confluiti finanziamenti relativi al rimborso carta del docente a.s 2016/2017, contributo 
università per tirocinanti, acconto formazione ambito X, saldo finanziamento Fondazione Roma e contributi per 
progetti. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 29.995,45 
Somme accertate e riscosse  €       39,995,45 
 
Sono confluiti versamenti relativi all'erogazione liberale per la stipula dell'assicurazione e per il miglioramento dell'offerta 
formativa. 
 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 10.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.115,10 
Somme accertate e riscosse  €       32.115,10 

 
Sull'aggregato confluiscono tutti i contributi delle famiglie relativi ai viaggi di istruzione e progetti specifici: 
ECDL, Certificazione lingue, etc. 
 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.877,20 
Somme riscosse                   €       2.600,00 
Somme accertate e riscosse  €       277,20 

 
Sono presenti contributi per utilizzo locali, cauzione per utilizzo palestre e rimborsi per errato versamento. 
 

 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 100,31 
Somme accertate e riscosse  €       100,31 
 
Sono presenti gli interessi attivi maturati sui conti correnti (Bancario e postale) al 31/12/2016. 
 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.094,00 
Somme accertate e riscosse  €       2.094,00 
 
Sull'aggregato sono confluite somme introitate a titolo di rimborso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 163.802,73 64.771,49 39,54% 

Progetti 278.834,92 131.964,60 47,33% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 50,00 0,00 - 

Totale spese 442.687,65 196.736,09  

Avanzo di competenza  143.230,63  

Totale a pareggio  339.966,72  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
 
 
ANALISI DELLE SPESE 
 
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. 
 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 54.238,85 
Variazioni in corso d’anno € 25.191,41 
Previsione definitiva  € 79.430,26 
Somme impegnate  € 41.761,82 
Pagato  € 38.279,06 
Rimasto da pagare  € 3.482,76  
Residua disponibilità finanz € 37.668,44 
 

Sull'attività A01 sono imputate tutte le spese relative al funzionamento amministrativo generale. Si è tenuto 
conto dell'acquisto di carta, di materiale informatico, materiale igienico sanitario, spese postali, rimborsi ai 
revisori dei conti, acquisto di macchinari per uffici e spese di tenuta conto postali. 
 
 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 42.426,60 
Variazioni in corso d’anno € 24.257,06 
Previsione definitiva  € 66.683,66 
Somme impegnate  € 14.083,88 
Pagato  € 14.083,88 
Rimasto da pagare  € 0,00  
 
Sull'attività sono imputate spese per il funzionamento didattico, dei laboratori e assicurazione. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
Previsione iniziale  € 8.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 608,96 
Previsione definitiva  € 8.608,96 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  

 
Nell'E.F. 2017 non sono state effettuate spese di investimento. 
 
 
 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Manutenzione edifici 

 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 9.079,85 
Previsione definitiva  € 9.079,85 
Somme impegnate  € 8.925,79 
Pagato  € 8.925,79 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 154,06 
 

Sull'attività sono imputate le spese per la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni degli edifici. 
 
 
 
Progetti - P08 - Progetti Scuola Lavoro 
 
Progetti Scuola Lavoro 
 
Previsione iniziale  € 2.342,99 
Variazioni in corso d’anno € 9.653,74 
Previsione definitiva  € 11.996,73 
Somme impegnate  € 11.427,24 
Pagato  € 11.427,24 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz. € 569,49 
 
Sul progetto sono imputate le somme relative agli interventi di formazione alternanza scuola/lavoro. 
 

 
 
Progetti - P09 - Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" 
 
Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" 
 
Previsione iniziale  € 2.665,86 
Variazioni in corso d’anno € 236,96 
Previsione definitiva  € 2.902,82 
Somme impegnate  € 2.902,82 
Pagato  € 2.902,82 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz. € 0,00 
 
Sul progetto sono imputati i compensi per i docenti che hanno realizzato il progetto. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Progetti - P11 - Integrazione alunni disabili 
 
Integrazione alunni disabili 
 
Previsione iniziale  € 77.061,00 
Variazioni in corso d’anno € -10.352,01 
Previsione definitiva  € 66.708,99 
Somme impegnate  € 43.838,39 
Pagato  € 43.838,39 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 22.870,60 
 

Questa scheda progetto presenta le spese relative agli interventi per l'assistenza per gli alunni in situazione di 
disabilità. Lì'economia presente è da considerare quale acconto a.s. 2017/2018.  
 
 
Progetti - P17 - Patente Europea 
 
Patente Europea 
 
Previsione iniziale  € 8.411,00 
Variazioni in corso d’anno € 9.548,67 
Previsione definitiva  € 17.959,67 
Somme impegnate  € 14.913,66 
Pagato  € 14.913,66 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 3.046,01 

 
Sul progetto sono imputate le spese relative corsi EDL, esami e acquisto skill card. 
 
 
 
Progetti - P20 -  Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 
 
 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 
 
Previsione iniziale  € 3.659,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 3.659,00 
Somme impegnate  € 3.605,01 
Pagato  € 3.605,01 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 53,99 
 

Imputate al progetto sono le spese per compensi ai docenti e personale che hanno effettuati corsi  di recupero 
estivi. 
 
 
Progetti - P21 - Formazione del Personale 
 
Formazione del Personale 
 
Previsione iniziale  € 5.791,99 
Variazioni in corso d’anno € 5.236,20 
Previsione definitiva  € 11.028,19 
Somme impegnate  € 5.908,74 
Pagato  € 4.528,74 
Rimasto da pagare  € 1.380,00  
Residua disponibilità finanz € 5.119,45 
 

 
Sul progetto sono presenti le spese sostenute per attività di formazione del personale. 
 



 

 

Progetti - P22 - Visita e Viaggi di Istruzione 
 
Visita e Viaggi di Istruzione 

 
Previsione iniziale  € 814,00 
Variazioni in corso d’anno € 18.520,50 
Previsione definitiva  € 19.334,50 
Somme impegnate  € 19.334,50 
Pagato  € 19.334,50 
Rimasto da pagare  € 0,00  
accertamenti assegnati  € 19.334,50 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Progetto contenente le uscite per la realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
 

 
Progetti - P29 - Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 
 
Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 
 
Previsione iniziale  € 1.243,50 
Variazioni in corso d’anno € 8.353,65 
Previsione definitiva  € 9.597,15 
Somme impegnate  € 7.597,15 
Pagato  € 7.597,15 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 2.000,00 
 

Sul progetto sono imputate le spese relative a corsi ed esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua.  
 
 
Progetti - P31 - Progetto EDA 
 
Progetto EDA 
 
Previsione iniziale  € 4.222,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 4.222,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 4.222,00 
 

Nell'E.F. 2017 non sono state effettuate spese. 
 

 
Progetti - P44 - PROGETTO FESR - AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN 
 
PROGETTO FESR - AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN 
 
Previsione iniziale  € 5.967,95 
Variazioni in corso d’anno € 1.218,19 
Previsione definitiva  € 7.186,14 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 7.186,14 
 

 
Nell'E.F. 2017 non sono state effettuate spese. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P45 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107 
 
Previsione iniziale  € 24.629,16 
Variazioni in corso d’anno € 17.151,38 
Previsione definitiva  € 41.780,54 
Somme impegnate  € 22.437,09 
Pagato  € 22.437,09 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 19.343,45 
 
Sul progetto sono imputate le somme relative agli interventi di formazione alternanza scuola/lavoro, incluso i compensi per 
i tutor e le aziende ospitanti. L'economia è riferita ai 4/12 a.s.2017/2018. 
 

 
Progetti - P46 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 
Previsione iniziale  € 31,89 
Variazioni in corso d’anno € 500,00 
Previsione definitiva  € 531,89 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 531,89 
 

Nell'E.F. 2017 non sono state effettuate spese. 
 
 
Progetti - P47 - 10.8.1.A3.FERSPON-LA-2007-123 "Ambienti Digitali" 
 
10.8.1.A3.FERSPON-LA-2007-123 "Ambienti Digitali" 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.000,00 
Previsione definitiva  € 22.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 22.000,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 

 
Progetti - P48 - 10.1.1A - FSEPON-LA-2017-92 Dal testo scritto....' 
 
10.1.1A - FSEPON-LA-2017-92 Dal testo scritto all'esperienza visiva 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P49 - 10.1.1A.FESPON-LA-2017-92 Laboratorio di educazione 
 
10.1.1A.FESPON-LA-2017-92 Laboratorio di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 
 

 
Progetti - P50 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92  La matematica? No probl 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92  La matematica? No problem 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 

 
 
Progetti - P51 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Ragazzi e motori in azio 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Ragazzi e motori in azione 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 
 

 
Progetti - P52 - 10.1.1A-fsepon-2017-92 Genitori e Adolescenti che  
 
10.1.1A-fsepon-2017-92 Genitori e Adolescenti che sfida 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Progetti - P53 - 10.1.1A-FESPON-LA-2017-92 Direzione Azimut 
 
10.1.1A-FESPON-LA-2017-92 Direzione Azimut 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.561,50 
Previsione definitiva  € 4.561,50 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
accertamenti assegnati  € 4.561,50 
Residua disponibilità finanz € 4.561,50 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 

 
 
Progetti - P54 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Quale scelta consapevole 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Quale scelta consapevole per il secondo livello? 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.873,80 
Previsione definitiva  € 4.873,80 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 4.873,80 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 
 

 
Progetti - P55 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Fai tu la mossa 
 
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92 Fai tu la mossa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.082,00 
Previsione definitiva  € 5.082,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
accertamenti assegnati  € 5.082,00 
Residua disponibilità finanz € 5.082,00 
 
Nel Progetto è presente un PON  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017  ed in fase di svolgimento. 
 

 
Progetti - P56 - MONITOR 440 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE SPORT. 
 
MONITOR 440 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE SPORT. 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 20.000,00 
Previsione definitiva  € 20.000,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00  
Residua disponibilità finanz € 20.000,00 
 

 
Nel Progetto,  finanziato nell'ultimo trimestre E.F. 2017, è  in fase di svolgimento. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 236.447,44 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

218.075,08 
57.936,06   

  Totale € 276.011,14 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

191.873,33 
76.060,58   

  Totale € 267.933,91 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 244.524,67 

     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

395.253,76 
12.187,02   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 627.591,41 

Note relative alla situazione amministrativa: 
 

 
  



 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 396.750,33 -40.349,17 356.401,16 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 396.750,33 -40.349,17 356.401,16 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 331.298,18 63.955,58 395.253,76 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 272.979,10 -26.422,23 246.556,87 

Totale disponibilità 604.277,28 37.533,35 641.810,63 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 1.001.027,61 -2.815,82 998.211,79 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 83.384,84 -71.197,82 12.187,02 

Totale Debiti 83.384,84 -71.197,82 12.187,02 

Consistenza patrimoniale 917.642,77 68.382,00 986.024,77 

TOTALE PASSIVO 1.001.027,61 -2.815,82 998.211,79 

Note relative alla situazione patrimoniale: 
 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 331.298,18 0,00 331.298,18 57.936,06 273.362,12 121.891,64 395.253,76 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 83.384,84 0,00 83.384,84 76.060,58 7.324,26 4.862,76 12.187,02 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
  



 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 
rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 36.199,92 18,40% 

02 Beni di consumo 19.305,72 9,81% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 125.687,44 63,89% 

04 Altre spese 8.022,18 4,08% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 458,31 0,23% 

06 Beni d'investimento 5.272,01 2,68% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 1.790,51 0,91% 

 Totale generale 196.736,09 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 18/01/2017 
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 06/12/2017. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 

modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

DICHIARAZIONE 
 

 Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

DICHIARANO: 

 Che nell’esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rejana MARTELLI
 


