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RELAZIONE

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO a.f. 2015 IN ORDINE

ALL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ED
AI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATI (Art.18,co.5,D.I.44/01)
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO   il P.A. 2015; 
VISTE le delibere di variazione e radiazione al P.A. a.f.  2015 adottate dal Consiglio di
Istituto;
VISTO il D.M. 44/2001; 

RELAZIONA

come di seguito circa il Conto consuntivo  a.f. 2015 in ordine all’andamento della gestione
dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Premessa
In  via  preliminare  è  necessario  riprendere  gli  obiettivi  fissati  nella  programmazione
finanziaria 2015 allo scopo di proporre, ancor prima di analizzare le risultanze di ordine
finanziario,  un confronto  tra  il  progettato  e  l’agito  e  stabilire  le  dovute  connessioni  tra
quanto programmato e quanto effettivamente realizzato. 

OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE 2015

• Consolidare  nell’alunno  le  abilità  sensoriali,  percettive,  motorie,  linguistiche  e
intellettive, impegnandolo nella riorganizzazione delle esperienze e nell’esplorazione
e ricostruzione della realtà.

• Sviluppare capacità di giudizio critico, di rielaborare conoscenze, formulare ipotesi,
risolvere  problemi, di ascoltare, comprendere, comunicare.

• Elaborare  nuclei  tematici  che  coinvolgano  diversi  punti  di  vista  conoscitivi  e
stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato.

• Promuovere  l’apprendimento  nel  rispetto  dei  tempi  individuali  offrendo  lavori
differenziati, graduati per livelli di difficoltà e/o tempi di esecuzione.

• Promuovere l’accoglienza e intervenire sull’eventuale disagio.
• Organizzare  un  ambiente  per  l’apprendimento  che  offra  stimoli  differenziati

attraverso l’uso integrato  e sistematico dei  diversi  linguaggi  di  cui  è composto il
mondo naturale , artificiale ed umano.

• Partecipare  a  progetti  educativi  integrati  (tra  scuole  e  scuole,  tra  scuole  ed  enti
territoriali)
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PROGRAMMI DI ATTIVITÀ TRADOTTI IN TERMINI FINANZIARI 
NELL’ESERCIZIO 2015

• Offerta  curricolare  improntata  a  principi  di  flessibilità,  efficacia  didattica  e  uso
ottimale delle risorse assegnate. 

• Offerta di attività aggiuntive integrate trasversalmente nel curricolo.
• Offerta di attività arricchimento facoltative nella fascia oraria pomeridiana. 
• Supporto  alla  realizzazione   del  Piano  dell'Offerta  Formativa  mediante  adeguata

organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.
• Sviluppo  di  percorsi  di  continuità  e  di  orientamento tra  scuola  primaria  e scuola

dell’infanzia e di 1° grado.
• Prosecuzione e sviluppo di attività di accoglienza e inclusione della diversità sia in

merito alla diversabilità che in merito agli alunni stranieri.
• Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
• Aggiornamento  delle  documentazioni  relative  alla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro

nonché  attività  di  formazione/informazione  sulla  sicurezza  ai  dipendenti  come
previsto dal D.Lgs. n. 81/08.

CAPO A) QUADRO DI RAFFRONTO TRA INIZIALE P.A.2015 E CONTO

CONSUNTIVO 2015

Come si può facilmente evincere dall’allegato mod. H, che riepiloga le Entrate e le Spese a
chiusura dell’esercizio finanziario 2015, si è verificato, rispetto alle previsioni contenute nel
P.A. 2015, un incremento delle entrate e correlate spese.
Relativamente alle entrate, infatti, rispetto ad una previsione iniziale di €  87.119,36  si è
verificato un incremento che ha portato le entrate ad un totale di € 98.098,61.
Anche  relativamente  alle  spese,  ovviamente,  rispetto  ad  una  previsione  iniziale  di  €
48492,36, si è verificato un incremento che ha portato la previsione delle spese ad un totale
di € 57267,58 (comprensiva del f.do di riserva). Le spese impegnate sono state pari ad euro
43.793,72, la disponibilità da programmare (voce Z1) è pari ad euro 41007,03 (compreso il
fondo di riserva, incluso, invece nella minore spesa) che con una minore spesa pari ad euro
13297,86 (escluso il fondo di riserva, incluso, invece, nella disponibilità da programmare)
conduce al pareggio tra le spese e le entrate.  L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è
pari ad euro 54.304,89.
La relazione, alla luce di questo sintetico quadro di raffronto tra iniziale P.A. 2015 e Conto
consuntivo  2015,  prosegue  analizzando  in  dettaglio  e  descrivendo  la  gestione  dei
progetti/attività evidenziandone l’efficacia rispetto agli obiettivi programmati.
Si procederà, infine, alle conclusioni finalizzate ad ipotizzare un bilancio generale circa le
attività poste in essere con il P.A. e l’effettivo miglioramento del servizio scolastico fornito
dall’istituzione in termini di efficienza, efficacia, economicità.
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CAPO B) GESTIONE PROGETTI/ATTIVITA’

AGGREGATO A

 A1-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Relativamente a quest’attività, si è verificata una programmazione definitiva di € 12047,27.
La cifra complessivamente impegnata nel corso dell’esercizio è pari ad € 9705,96 con una
residua disponibilità finanziaria pari ad € 2341,31. Tra le spese impegnate figurano quelle
relative  al  Medico  competente  e   R.S.P.P.  Da  reimpiegare  è  il  fondo  per  la
Dematerializzazione amministrativa.

 A2-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per  quanto  riguarda  quest’attività,  la  sua  composizione  è  speculare  rispetto  alle  schede
descrittive  dei  singoli  progetti  in  quanto  le  ipotesi  di  costo  che  non  sono  direttamente
imputabili  ai  progetti  ma  che  hanno,  in  ogni  caso,  natura  didattica  confluiscono
nell’aggregato A2.
Si è verificata una programmazione definitiva di 11850,17. Gli impegni ammontano ad euro
7419,48.
La residua disponibilità finanziaria pari ad € 4430,69.

A3-SPESE DI PERSONALE

A fronte di una programmazione definitiva di euro 346,78 vi sono impegni di pari importo;
pertanto la residua disponibilità finanziaria pari ad € 0.00.

A4-SPESE D'INVESTIMENTO

A fronte  di  una  programmazione  definitiva  di  euro  3000,00  vi  sono  impegni  per  euro
2304,65 – è stato realizzato il laboratorio di informatica per il plesso di Vallata; pertanto la
residua disponibilità finanziaria pari ad € 695,35.
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CAPO C) GESTIONE PROGETTI/ATTIVITA’

AGGREGATO  P

Area VISITE GUIDATE ED ASSICURAZIONE

A fronte delle attività relative alle visite guidate è prevista una programmazione definitiva
pari ad euro 13547,96. Con un impegno di euro 13226,00 e un minore impegno pari ad euro
321,96.
Quanto all'assicurazione,  a  seguito  delibera  del  CdI,  la  scuola  ha  proposto  l’adesione  a
polizza di assicurazione volontaria per gli alunni ed il personale eventualmente interessato. 
Con l’avvio del corrente anno scolastico è stata avviata la procedura di aggiudicazione del
servizio assicurativo conclusa a favore della Benacquista Assicurazione.
La  somma  prevista  definitiva   ammonta  a  €  2856,10.  La  somma  prevista  (definitiva),
impegnata e pagata ammonta a € 2856,10. Residua disponibilità finanziaria 0-
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CAPO D) IL DOCUMENTO E GLI ALLEGATI

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i
dettami previsti dal D.I. 44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli artt. 15, 18,
19, 29, 30, 56, 60.
Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

• conto finanziario;
• conto economico;
• conto del Patrimonio.

e si compone dei seguenti modelli:
mod. H – Conto finanziario
mod. I – Rendiconto prot/att
mod. J – Sit. Amministrativa definitiva

Allegati:
mod. K – Conto patrimonio
mod. L – Elenco residui
mod. M – Spese personale
mod. N – Riepilogo spese

Riepilogo dati contabili

Entrate effettivamente accertate al 31/12/2015 Previsione
definitiva

Importo

29655,25
Di cui:
riscosse compreso MINUTE SPESE
rimaste da riscuotere 2015

29655,25
0,00

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015
(compresi i residui già esistenti al 01/01/2015)

352642,31

Uscite effettivamente impegnate al 31/12/2015

43793,72
Di cui:
pagate compreso MINUTE SPESE
rimaste da pagare 2015

39194,76
4598,96

Somme rimaste da pagare al 31/12/2015
(compresi i residui già esistenti al 01/01/2015)

356471,12

Disavanzo di competenza 14138,47

Avanzo di amministrazione 54304,89

Saldo di Cassa 58133,7
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Riepilogo generale dei residui

Residui attivi Residui passivi

Residui  degli  anni  precedenti  alla  data  del
01/01/2015

408887,01 453766,12

Minori residui (minori accertamenti/impegni
sui PON a seguito di REND)

13485,28 13485,28

Residui riscossi e pagati nell’esercizio 2015 42759,42 88408,68
Differenza al 31/12/2015 352642,31 351872,16
Residui dell’esercizio  2015 0 4598,96
Totale residui al 31/12/2015 352642,31 356471,12
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    Conto finanziario    

Riepilogo delle entrate

Aggregato Programmaz.
Definitiva (a)

Somme accertate (b) Dispon.tà
b/a (*)

Avanzo di amm.ne 68443,36 1
Finanziamenti dello Stato 9904,68 9904,68 1
Finanziamenti dalla Regione 0 0 -
Contributi  da  Comune  e  d
altre istituzioni

1750 1750 1

Contributi da privati 17999,36 17999,36 1
Altre Entrate 1,21 1,21 1
Mutui - - -
Totale entrate 98098,61 98098,61 1
disavanzo di competenza 14138,47
Totale a pareggio 43793,72 1

(*)  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 1 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 2015. 

Dal mod. K

Risulta  che  la  consistenza  patrimoniale  dei  beni  soggetti  ad  inventario  ha  subito  una
variazione  positiva  conseguente  alla  realizzazione  dell'aula  informatica  per  il  plesso  di
Vallata e ad acquisti per la biblioteca.
Consistenza patrimoniale al 31//12/2015, RIVALUTATA, pari ad € 265.807,75
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Previsione iniziale e variazioni periodo 2015

• Mod. F
• Mod. G per ogni scheda finanziaria e relative variazioni al 31/12/2015
• Elenco completo delle variazioni
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ANALISI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

  L’avanzo di amministrazione dell’a.f. 2015 alla data del 31/12/2015 è  pari, complessiva-

mente, ad euro 54.304,89

 QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO tot. 28943,61    

(euro 2184,15 + SOFFERENZA FINANZIARIA euro   26759,46); 
 
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO    Euro  25361,28. Trattasi di: 

Supplenze brevi euro 7709,97; 
A03 spese di personale euro 4823,07;
Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto euro 388,03;

finanziamento per spese di competenza comunale provenienti dal Comune di PIEDIMONTE
MATESE euro  3210,73; 

dematerializzazione euro (387,39+12,00+794,96)     1194,35; 

Gruppo sportivo euro 434,40
Spese per attrezzature H 2014 euro 98,05
Occupazione euro 33,90
Visite e viaggi istruzione euro 321,96
f.do ex lege 440/97 potenziamento euro 2590,46; 
AMICO LIBRO euro 845,31;
Formazione e aggiornamento personale euro 1660,28;
Contributo genitori per progetto di Ceramica euro 460,30; 
Finanziamento Banca Popolare di Torre del Greco destinata ad iniziative legate alla legalità euro
636,43; 
DM 351 ART 2 fondo funzionamento euro 883,74
SPESE H euro 70,30

CAPO E) CONCLUSIONI 

La situazione d’insieme a consuntivo fin qui sinteticamente descritta in ordine alla gestione
finanziaria e contabile, oltre che funzionale all’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti
in  relazione agli  obiettivi  programmati,  sembrerebbe potersi  definire  come una gestione
sostanzialmente  corretta  sul  piano  finanziario  contabile,  efficace  sul  piano  del
raggiungimento degli obiettivi programmati, efficiente sul piano dell’ottimizzazione e della
pianificazione  e  valorizzazione  delle  risorse,  orientata  al  risparmio  ed  all’impiego
controllato delle risorse finanziarie.
Anche sul piano patrimoniale si è rilevata una gestione attenta alla conservazione ed alla
manutenzione dei beni della scuola, nonché al loro incremento mediante i progetti FESR
previsti  dal  PON.  Il  documento  “Riassunto  del  movimento  amministrativo  Mod.  K”
evidenzia la situazione inventariale (Beni Mobili e valori) nonché la consistenza dei vari
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elementi  del  patrimonio  di  questa  istituzione  scolastica  all’inizio  dell’esercizio  e  le
variazioni verificatesi nel corso dello stesso, che hanno determinato la consistenza finale di
ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva che ammonta ad € 622278,87-
L’attività  ha  consentito  senz'altro  un  miglioramento  complessivo  del  servizio  reso
dall’istituzione scolastica all’utenza ed al territorio  come è verificabile nell’ambito delle
attività  di  autoanalisi  e  di  autovalutazione  che  accompagnano  progetti  e  attività  e  che
consentono un attento ed oggettivo monitoraggio del gradimento dell’utenza. 
Certamente  vi  sono  aspetti  migliorabili,  come,  per  esempio,  una  non  sempre  piena
utilizzazione delle risorse programmate causata da motivazioni di vario tipo. Tuttavia, pur
tendendo ad una sempre più attenta ottimizzazione delle risorse, si riscontra buona efficacia
del  piano dell’offerta formativa,  curricolare ed extracurricolare,  buona responsabilità  del
personale a portare a termine gli impegni assunti,  efficiente coordinamento delle diverse
attività.
Non si  sono evidenziati  progetti/attività  poco produttivi  o poco graditi  da  eliminare  nel
futuro. Ogni proposta didattica ha manifestato pienamente la sua valenza formativa, che si è
rivelata rispondente agli obiettivi fissati. 
Le somme accertate e riscosse e quelle impegnate e pagate in ciascun aggregato e voce
corrispondono alle scritture risultate dai partitari e vi è esatta corrispondenza tra il saldo
contabile di cassa e quello comunicato dalla Banca d’Italia (Tesoreria Unica) al 31/12/2015
per l’importo di € 58133,70. 
Il  DS ed il DSGA dichiarano che non si  sono tenute gestioni  fuori bilancio. Per quanto
attiene alle uscite si  precisa  che l’ammontare dei  mandati  per ogni attività e progetto è
contenuto nei limiti degli stanziamenti delle previsioni e che i mandati risultano emessi a
favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
Sulle fatture risultano apposti gli estremi di spesa della presa in carico. 
La  presente  relazione,  che  illustra  l’andamento  gestionale  e  i  risultati  conseguiti,  viene
sottoposta  all’esame del  Collegio dei  revisori  dei  Conti  prima di  riunire  il  Consiglio di
Istituto per l’approvazione del Conto Consuntivo a.f. 2015-

Il DSGA Il Dirigente Scolastico
        (dott.ssa Maiola Rosita) (prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI)


