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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2013

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell’art. 18 del D.I. 1 febbraio 2001, n.44 ed illustra la
gestione del programma annuale relativo all’E.F. . 2013, approvato il 14 febbraio 2013
dal Consiglio di Istituto.
Le risorse disponibili per l’istituto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.I.,
sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal Collegio Docenti, per
il prioritario svolgimento delle attività di istruzione e formazione proprie dell’istituzione scolastica
autonoma.
Si dichiara che la gestione delle minute spese da parte del DSGA è avvenuta nel rispetto della normativa
vigente.

La relazione si articola in :











dati strutturali dell’istituzione scolastica
dati relativi alla previsione iniziale
variazioni di programma
analisi delle entrate
analisi delle spese
gestione finanziaria
conto patrimoniale
gestione delle minute spese
andamento della gestione
risultati conseguiti

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Indirizzi presenti: 09
Classi articolate: 02
Classi/Sezioni

Alunni
Iscritti

Alunni frequentanti

Numero Numero Totale
Alunni
classi classi
classi
iscritti al
corsi
corsi
(c=a+b) 1°settem
diurni serali
bre corsi
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(b)
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Di cui Differenza Differenza
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1°
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

48
5
4
0
3
4
14
0
0
0
1
2
0

81
NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (2 part time)
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

SERVIZI
Il servizio di pulizia è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le sedi scolastiche.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
Il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali si avvalgono nella loro opera, dell’attività svolta dal
collaboratore vicario, dai referenti di sede, dai docenti Funzioni Strumentali , dalle commissioni di lavoro,
dalle funzioni aggiuntive del personale ATA.
RELAZIONI SINDACALI , ATTIVITA’ NEGOZIALE
In relazione alle esigenze dell’istituzione scolastica, agli adempimenti previsti dalla normativa, alle
specifiche competenze sono stati realizzati accordi con la RSU, con enti locali, associazioni, privati.
ATTIVITA’ DIDATTICA
L’Ipsia “L. Cremona”, nell’ambito delle attività programmate, ha realizzato oltre a tutte le attività
progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa, tra i quali i seguenti:

Progetto P 01 GENERAZIONE WEB
Progetto P 02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Progetto P03 O.L.T.R.E. SOSTEGNO ALUNNI STRANIERI
Progetto P 04 SCIENZA UNDER 18
Progetto P05 PARTENARIATO COMENIUS REGIO
Progetto P06 LE SCUOLE DELLA BASSA PAVESE SI
ORIENTANO
Progetto P07 LAB. SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROTOTIPI A RISPSERMIO ENERGETICO
Progetto P08 LA MODA TRA MISTERO E FASCINO
Progetto P09 LEONARDO – YOUMOVE 2
Progetto P10 L’ HARDWARE DEL PCE IL MULTIMEDIALE

1
0
0
5
1
0
5
1
0
0
11
1
0
0
0
0
0
25

I progetti hanno perseguito gli obiettivi di apprendimento fissati nel P.O.F., in particolare, il successo
formativo nell’ambito di un ambiente scolastico positivo, idoneo e partecipativo, e di un clima relazionale
positivo e sereno.
Le risorse umane e finanziarie sono state finalizzate al conseguimento degli obiettivi connesse con le finalità
sopra riportate.
PARTE CONTABILE-FINANZIARIA
Prospetto variazioni al Programma Annuale 2013 ed elenco variazioni (Vedi allegato 1)
La quasi totalità delle variazioni, è dovuta a finanziamenti sia vincolati che non vincolati, pervenuti in
corso d'anno dal Miur e da Privati.
Il Fondo di Riserva pari a
Amministrazione 2013.

€. 504,00

non è stato utilizzato ed è quindi confluito nell’avanzo di

ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate €. 551.130,87relative all’E.F. 2013 sono derivate
€. 343.490,81 dall’Avanzo di Amministrazione;
€. 64.990,04 dai Finanziamenti dello Stato;
€. 142.574,39 dai Contributi da Privati.

ENTRATE ACCERTATE
Le poste iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale E.F. 2013 approvato dal C.d.I.con verbale n. 1
del 14 febbraio 2013. Rispetto alla previsione iniziale complessiva di €. 480.286,44 si sono avute variazioni
in aumento sia in entrata che in uscita di €.70.844,43, che hanno portato la programmazione definitiva ad €.
551.130,87 con provvedimenti del Dirigente Scolastico e conseguenti delibere del C. d. I.
Le entrate sono state accertate per un importo globale di €. 207.640,06.
Sono stati riscossi €. 191.562,71, mentre restano da riscuotere €. 16.077,35 che costituiscono i residui attivi
dell’esercizio, che trovano riscontro nell’allegato L del Conto Consuntivo.
01- L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 pari ad €. 343.490,81 è risultato
essere vincolato per €. 42.192,95 non vincolato per €. 301.297,86 come dimostrato nel Mod. A, Programma
Annuale E.F. 2013.
02-Finanziamento Stato
Previsione iniziale

Programmazione
definitiva

€ 34.651,33

€ 64.990,04

Somma accertata
€ 64.990,04

Somma riscossa
€ 56.464,69

Somma rimasta
da riscuotere
€ 8.525,35

Lo scostamento tra la Previsione Iniziale e la Programmazione Definitiva è pari a
€. 30.374,71
05- Contributi da Privati
Previsione iniziale

Programmazione
definitiva

Somma accertata

Somma riscossa

Somma rimasta
da riscuotere

€ 142.574,39

€ 135.022,39

€ 7.552,00

€102.130,30
€ 142.574,39

Lo scostamento tra la Previsione Iniziale e la Programma Definitiva è pari a
€. 40.444,09

07- Altre Entrate
Previsione iniziale

€ 50,00

Programmazione
definitiva
€ 75,63

Somma accertata

Somma riscossa

Somma rimasta
da riscuotere

€ 75,63

€ 75,63

€ 0,00

Lo scostamento tra la Previsione Iniziale e la Programma Definitiva è pari a
€. 25,63
ANALISI DELLE SPESE
La programmazione definitiva delle uscite ammonta ad € 358.438,79 ;
le somme impegnate ammontano ad € 143.139,05;
le somme pagate ammontano ad € 141.834,77;
Le somme impegnate € 143.139,05 hanno riguardato :
€.114.736,69 LE ATTIVITA’
€. 46.390,10 le spese relative al funzionamento amministrativo generale;
€. 55.593,89 le spese relative al funzionamento didattico generale;
€. 12.752,70 le spese di personale;
€ 28.402,36 I PROGETTI.
Si sottolinea che l’ammontare dei mandati per ogni Aggregato e Voce è contenuto nei limiti degli
stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono
debitamente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari , che sono stati
regolarmente versati le eventuali ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; che sono stati raggiunti gli
obiettivi delle ATTIVITA’, programmate in rapporto alle necessità evidenziate nel corso della gestione; che
tutti i PROGETTI inizialmente previsti sono stati realizzati secondo la programmazione effettuata.
Analiticamente le spese impegnate sono state così distribuite:
ATTIVITA’
A 01- Funzionamento amministrativo generale:
Previsione iniziale
€ 62.736,41

Programmazione
definitiva
€ 94.925,92

Somma
impegnata
€ 46.390,10

Somma pagata
€ 45.481,49

Somma rimasta
da pagare
€ 908,61

La differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva è di €. 32.189,51.
Le somme impegnante sono pari ad €. 46.390,10 le somme pagate sono pari a €. 45.481,49
Rimangono da pagare €. 908,61.
Per il funzionamento dell’Istituto sono state sostenute le seguenti spese: materiale di cancelleria, materiale
di pulizia, manutenzione ordinaria, spese postali e telegrafici, oneri bancari, assicurazioni alunni e personale,
servizi informatici, toner materiale tecnico – sanitario ecc.
A 02- Funzionamento didattico generale:
Previsione iniziale

Programmazione
definitiva

€ 165.219,77

€174.417,91

Somma
impegnata
€ 55.593,89

Somma pagata
€ 55.198,22

Somma rimasta
da pagare
€ 395,67

La differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva è di € 9.198,14.
Le somme impegnate sono pari ad €. 55.593,89 le somme pagate sono pari ad
€. 55.198,22.Rimangono da pagare €. 395,67
Le attività svolte hanno permesso lo svolgimento dei viaggi d’istruzione e uscite didattiche previste nel
P.O.F. ed attività didattiche varie.
A 03- Spese di personale
Previsione iniziale

Programmazione
definitiva

€ 22.388,10

€ 34.504,76

Somma
impegnata
€ 12.752,70

Somma pagata
€. 12.752,70

Somma rimasta
da pagare
€ 0,00

La differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva è di € 12.116,66.
Le somme impegnate e pagate sono state € 12.752,70.
Sono stati liquidati compensi al personale estraneo all’amministrazione impegnato nei corsi di recupero che
compensi al personale ata per prestazioni aggiuntive non da fondo d’istituto.
PROGETTI
Previsione iniziale

Programmazione
definitiva

€ 36.746,08

€ 54.086,20

Somma
impegnata
€ 28.402,36

Somma pagata
€ 28.402,36

Somma rimasta
da pagare
€ 0,00

I progetti programmati e realizzati sono stati complessivamente 10. Essi sono stati realizzati in
collaborazione con enti, associazioni e privati, per conseguire obiettivi di arricchimento e potenziamento
dell’offerta formativa.
Le somme impegnate e pagate ammontano ad €. 28.402,36 come risulta dal modello H.
P 01 GENERAZIONE WEB
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto : Prof.ssa Anna Lucia Pescara.
Il progetto è finalizzato a sostenere la diffusione nelle Istituzioni Scolastiche e formative di progetti e azioni di
innovazione tecnologica e digitale della didattica per favorire la partecipazione attiva degli alunni sviluppando il
senso di responsabilità, di relazione utilizzando nuovi codici di comunicazione e nuovi linguaggi . Agli alunni sono
stati consegnati dei Tablet per lo svolgimento della didattica curriculare.
RISORSE FINANZIARIE
.e somme previste per questo progetto ammontano ad €.9.221,01 sono state impegnate e pagate somme per
€. 4.812,01, sono stati liquidati i compensi al personale docente coinvolto nel progetto, ed è stata restituita la cauzione
agli alunni che hanno riconsegnato i tablet .
P 02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Prof.: Cicchitto Gaetano Natalino.
Potenziamento delle competenze degli alunni attraverso la realizzazione di stage presso aziende qualificate. Dando
loro l’opportunità di acquisire, nozioni tecniche e operative strettamente legate alle realtà lavorative in cui si troverà
ad operare al termine del corso di studi. E’ rivolto a tutti gli alunni di classe terza, quarta e quinte.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €.19.066,00 sono state impegnate e pagate somme per
€.17.770,66. Sono state liquidati i compensi al personale docente e Ata impegnati nel progetto.

P 03 “O.L.T.R.E.” SOSTEGNO ALUNNI STRANIERI
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto : Prof. De Cristofaro Angelo.
Accoglienza alunni neo arrivati e integrazione; apprendimento della lingua italiana; successo formativo; incontri;
recupero e sostegno.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €.15.450,78 non sono state impegnate e pagate somme.
Rimangono da liquidare i compensi al personale docente impegnato nel progetto, in quanto il MIUR non ha ancora
provveduto ad accreditare i fondi destinati.
P 04 SCIENZA UNDER 18
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto : Prof. Sellaro Salvatore
L’attività prevista su più anni scolastici coinvolge le classi interessate in un lavoro di automazioni industriali per
alcune classi, mentre altre hanno lavorato nel campo del risparmio energetico . Con la presentazione di exibit alla
manifestazione finale presso il Castello Visconteo di Pavia.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €.1.500,00 non sono state impegnate e pagate somme.
I compensi destinati al personale docente impegnato nel progetto sono stati previsti e liquidati con il F.I. 2013.
P 05 PARTENARIATO COMENIUS REGIO
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto: Prof.ssa Quatela Angela.
Incontri tra docenti della provincia di Pavia e di Timisoara (Romania), progetto qualità.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €. 2.325,00 non sono state impegnate e pagate somme.
I compensi destinati al personale docente impegnato nel progetto sono stati previsti e liquidati con il F.I. 2013

P06LE SCUOLE DELLA BASSA PAVESE SI ORIENTANO IN RETE
OBIETTIVI CONSEGUITI
La rete ha come obbiettivo di sostenere e pubblicizzare standard effettivamente comuni per i servizi di orientamento ,
informare efficacemente i giovani e le famiglie sui vari percorsi scolastici e formativi.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €. 1.066,32. Le somme impegnate e pagate ammontano a
€.1.066,16.Sono stati liquidati i compensi al personale docente coinvolto nel progetto

P.07 LABORATORIO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI A RISPERMIO
ENERGETICO
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto Prof. Sellaro Salvatore.
Sono stati coinvolti alunni di tutte le classi, si sono realizzati incontri sia con docenti di diversi ordini di scuole che con
gli alunni di scuole primarie e medie con la finalità di realizzare dei prototipi.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €. 820,09 Le somme impegnate e pagate ammontano a
€.820,09. E’ stato retribuito il personale docente e ata impegnato nel progetto.

P08 LA MODA TRA MISTERO E FASCINO
OBIETTIVI CONSEGUITI
Realizzazione di una gonna a ruota che punta all’uso di materiali naturali e biologici, al riciclo e recupero di materiali,
alla tintura e pittura dei tessuti con prodotti naturali.
RISORSE FINANZIARIE
Referente Prof.ssa Cucurachi Ilaria
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €. 310,00, le somme impegnate e pagate ammontano ad
€ 106,44. I compensi destinati al personale docente impegnato nel progetto sono stati previsti e liquidati con il F.I.
2013, con cedolino unico..

P09 LEONARDO YOUMOVE 2
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto: Prof. Spoltore Franco.
Alternanza Scuola lavoro e mobilità all’estero. Sono stati coinvolti alunni delle classi 4^ elettrici elettronici meccanici
ed odontotecnici (tot. 12 alunni) di cui 5 Inghilterra 7 Spagna.
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €. 1.600,00, le somme impegnate e pagate ammontano ad
€. 1.100,00. E’ stato retribuito il personale docente impegnato nel progetto.

P10 l’HARDWARE DEL PC E IL MULTIMEDIALE
OBIETTIVI CONSEGUITI
Referente Progetto: Prof. Sellaro Salvatore
RISORSE FINANZIARIE
Le somme previste per questo progetto ammontano ad €.2,727,00 le somme impegnate e pagate ammontano ad
€ 2.727,00. E’ stato retribuito il personale docente e ata impegnato nel progetto.

Le risultanze complessive delle uscite , che qui di seguito vengono descritte, relativi ai progetti possono
essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi di costi-benefici, anche in
considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione
rispetto ad una programmazione ed una gestione espressa in termini di competenza finanziaria.
TIPOLOGIA SPESE
I totali complessivi delle spese sono:
SPESE
Personale Beni Di
Servizi
Altre
Consumo Esterni
Spese
(impegnat (impegnat (impegnat Rimborsi
o)
o)
o)
e Poste
Corretive
(impegnat
o)
A01
260,45 31.985,62 10.295,34 3.447,99
A02
34,00 20.004,27 23.914,52 5.143,40
A03
12.752,70
/
/
/
A04
/
/
/
/
A05
/
/
/
/
PROGETTI 22.619,75 106,44
4.610,01
SUPPORTO
DIDATTICA

Trib Investime Oneri Programma
uti
nti
Finanziari
zione
(impegnat Definitiva
(imp (impegna
o)
egna
to)
to)

/
/
/
/
/
/

363,00
6.497,70

37,70
/

/
/
/

/
/
/

94.925,92
174.417,91
34.504,76
/
/
53.019,88

Tot.
Impegni

46.390,10
55.593,89
12.752,70
/
/
27.336,20

PROGETTI
/
/
/
/
FORMAZIO
NE
PERSONALE
ALTRI
1.066,16
/
/
/
PROGETTI
TOTALE
36.733,06 52.096,33 34.209,86 13.201,40

/

/

/

/

/

/

/

/

1.066,32

1.066,16

6.860,70

37,70

357.934,79 143.139,05

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA :

P01 (rimborso cauzione per Tablet , Compenso personale )
P02 ( compenso personale docente e ATA)
P03( non sono state impegnate pagate somme)
P04 ( non sono state impegnate e pagate somme)
P05 (non sono state impegnate e pagate somme )
P07 ( compenso personale docente)
P08 (acquisto materiale)
P09 (compenso personale docente)
P10 ( compenso personale docente)

ALTRI PROGETTI :

P06 (compenso personale docente )

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale

Previsione definitiva

€ 504,00
Non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva

€ 504,00

Aggr Z 01_
Previsione iniziale

Previsione definitiva
€. 192.692,08

€. 192.692,08

Anche per l’E.F. 2013 i residui attivi dal 2003 al 2010 sono stati collocati nell’aggregato Z01.

GESTIONE FINANZIARIA
Il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze finali
ENTRATE
Aggregato
Avanzo di Amministrazione
Finanziamenti Statali
Finanziamenti da Enti
Contributi da Privati
Altre entrate

Programmazione Definitiva
€. 343.490,81
€. 64.990,04
€. 0,00
€. 142.574,39
€
75,63

Somme Accertate

Differenza
€. 343.490,81
€.
€.
€.
€.
€. 343.490,81

€.
€. 64.990,04
€. 0,00
€. 142.574,39
€.
75,63

TOTALE ENTRATE
Disavanzo di competenza

€. 551.130,87
€.
-

€. 207.640,06
€. -

-

TOTALE A PAREGGIO €.551.130,87

€. 207.640,06

€. 343.490,81

SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Fondo di riserva

Programmazione Definitiva
€. 303.848,59
€. 54.086,20
€
504,00

Somme impegnate
€.114.736,69
€. 28.402,36
€
-

Differenza
€. 189.111,90
€.25.683,84
€. 504,00

TOTALE SPESE

€.358.438,79

€.143.139,05

€. 215.299,74
€.
-

Disponibilità da
Programmare Agrr. Z

€. 192.692,08
€. 64.501,01

€.

€. 207.640,06

€. 215.299,74

-

Avanzo di competenza
TOTALE A PAREGGIO

€. 551.130,87

AVANZO DI COMPETENZA
SOMME ACCERTATE
DISAVANZO DI COMPETENZA

207.640,06
0,00

SOMME IMPEGNATE
AVANZO DI COMPETENZA

143.139,05
64.501,01

TOTALE A PAREGGIO

207.640,06

Dal mod. J risulta un fondo cassa pari ad €.202.058,03 che concorda con il modello 56 T alla data del
31/12/2013 pari ad €. 202.058,03
GESTIONE DEI RESIDUI
Iniziali al
1/1/2013

Residui Attivi

Residui Passivi

Riscossi

€. 248.016,58 €. 29.409,82

Da riscuotere

Residui
esercizio
2013

€. 93.833,17

€. 16.077,35

€. - 124.773,59 €. 109.910,52
Variazione in Totale Residui
diminuzione

Iniziali al
1/1/2013

Pagati

Da pagare

Residui
esercizio
2013

€.79.397,35

€. 51.951,31

€. 24.061,04

€ 1.304,28

Variaz. in
diminuzione

€. – 3.385,00

Totale Residui

€. 25.365,32

Nella seduta del 10/05/2013 il C.d.I. ha approvato la radiazione dei residui attivi dall’anno di provenienza
2003 e fino a tutto l’anno 2007 compreso per €. 124.773,59 e residui passivi (in quanto l’impegno è risultato
superiore alla fattura) per €. 3.385,01

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI
DELL’ESERCIZIO
DEGLI ANNI PRECEDENTI
TOTALI

RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI
16.077,35
1.304,28
93.833,17
24.061,04
109.910,52

25.365,32

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 è così costituito:
FONDO DI CASSA

€. 202.058,03

+

RESIDUI ATTIVI

€. 109.910,52

-

RESIDUI PASSIVI

€.

=

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

€. 286.603,23

25.365,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE
IMPANTI E MACCHINARI

€

199.780,67

ATTREZZATURE

€

140.983,94

ALTRI BENI

€

7.010,36

TOTALE BENI MOBILI

€

347.774,97

TOTALE BENI IMMOBILI

€

0,00

TOTALE DISPONIBILITA’

€

462.982,74

TOTALE ATTIVO

€.

810.757,71

Alla data del 31/12/2013 si è provveduto al calcolo dell’ammortamento dei beni inventariati.
La situazione Depositi presso Banca d’Italia come riportato nel Mod. 56T al 31/12/2013 è pari ad
€. 202.058,03. Il saldo posta al 31/12/2013 è pari ad €. 10.874,00.
Pertanto la Disponibilità Liquida del Modello K 2013 punto B – 4 – 1 è pari a €. 212.932,03 di cui
(202.058,03 saldo cassa banca d’Italia + saldo posta 10.874,00).
GESTIONE DELLE MINUTE SPESE
Il fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi (il limite massimo stabilito
dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale 2013 era di € 500,00 è stato utilizzato
per €. 500,00 così come risulta dal registro delle minute spese.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La gestione non ha presentato problemi particolari dal punto di vista formale e delle procedure., L'andamento
gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività
scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44. E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa
prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi
relativamente brevi.
Gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal DS, mentre le liquidazioni delle competenze è stata
effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.
Completata la disamina di tutte le componenti, si sottopone all’approvazione dei Revisori dei Conti e della
G.E. e del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo 2013.
Il Direttore S.G.A.
Rag. Loredana Primiero

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca BOTTARO

Approvato nella seduta della G.E in data 22/05/2014
Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto in data 22/05/2014

