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  RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

 
CONTO CONSUNTIVO   FINANZIARIO 2013 

 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze, 

a consuntivo, della gestione del Programma Annuale 2013, al fine di facilitare l'analisi dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituzione 

Scolastica. 

Il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2013 è stato predisposto dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 del 01/02/2001. 

Il Dirigente Scolastico, supportato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, pre-

dispone la relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e dei ri-

sultati conseguiti rispetto alla programmazione, per sottoporla, unitamente al Conto Consuntivo, 

al Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Vengono di seguito esposti i criteri che hanno ispirato la redazione di tale documento e la ge-

stione del relativo esercizio finanziario. 

Nel compilare il Conto Consuntivo, in mancanza di apposita circolare ministeriale, ci si è at-

tenuti alle  disposizioni del Regolamento, D.I. 1° febbraio 2001 n.44, artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. 

Sono stati rispettati i limiti imposti dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 

approvato in data 14/02/2013 dal Consiglio d’Istituto, commisurando le spese alle entrate ed alle 

economie e contraendo impegni solo previa verifica della relativa copertura finanziaria.  

Le variazioni  al P.A. dell’ E.F. 2013 sono state formalizzate con provvedimenti del Dirigente 

Scolastico, per le entrate vincolate, o, nei restanti casi, deliberate dal Consiglio di Istituto. 

La progettazione d’istituto ha tenuto  conto necessariamente del fatto che i finanziamenti 

statali non sono sufficienti alla realizzazione delle attività progettuali inserite nel POF e di quelle 

che sono approvate dagli OO.CC. (Consigli di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) nel cor-

so dell’anno scolastico e inserite successivamente nel POF stesso. Pertanto, l’Istituto, accanto alle 

risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto la ne-

cessità di reperire finanziamenti esterni aggiuntivi dagli Enti Locali e dalle famiglie. 

Ovviamente la quantificazione della spesa è stata basata sulle risorse finanziarie a disposi-

zione dell’Istituto ed è stata strettamente correlata alle spese effettivamente sostenute, attraverso 

una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a di-

sposizione, ma anche: 

 delle caratteristiche logistiche della scuola; 

 delle strutture di cui la scuola dispone; 

 del fatto che la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento sta-

tale sono state destinate alle spese obbligatorie. 

Pur tenendo presenti tali condizioni, certamente limitative, e pur considerando che in ogni 

caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenu-

ta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese tese a: 

 rafforzare il patrimonio di risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative; 

 rafforzare il patrimonio informatico, per mantenere la scuola al passo con la tecnologia; 

 ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qua-

lificante e innovativa; 

 migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante. 

 

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti contabili che si passa ad analizzare: 
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1. Mod. H     – Conto finanziario 

2. Mod. I       – Rendiconto progetti/attività 

3. Mod. J      – Situazione amministrativa definitiva 

4. Mod. K     – Conto del patrimonio 

5. Mod. L     – Elenco dei residui 

6. Mod. M    – Spese di personale 

7. Mod. N     – Riepilogo per aggregati di entrate e spese 

 

 

Dall’esame del conto finanziario di cui all’allegato H alla presente relazione, si ottiene una 

indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle 

iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificate-

si nel corso dell’esercizio. 

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso 

dell’anno 2013. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative 

dell’esercizio di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento del-

la propria azione. 

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 (*). 

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 av-

vicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere rispetto alle previsioni iniziali (**). 

 

 

 

Aggregato 
Programmazione  

definitiva (a) 
Somme  

accertate (b) 
Disponibilità 

b/a (*) 

Avanzo di amministrazione utilizzato 462.092,57 -- - 

Finanziamenti dello Stato 98.863,17 98.863,17 1 

Finanziamenti dalla Regione 3.000,00 3.000,00 1 

Fin. Enti Locali o altre istituzioni pubbliche 34.889,47 34.889,47 1 

Contributi da privati 93.189,08 93.189,08 1 

Proventi da gestioni economiche  0,00 0,00 - 

Altre entrate  36,51 36,51 1 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 
692.070,80 229.978,23 

 

Disavanzo di competenza  44.211,55  

Totale a pareggio   274.189,78  

Nelle entrate, tra gli accertamenti e le riscossioni, non comparendo nel mod. H in quanto partita di giro, va aggiun-
to anche il rimborso dell’anticipazione al Direttore S.G.A. per minute spese, pari ad €. 1.000,00.   

           

MOD H - CONTO FINANZIARIO 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
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Aggregato 
Programmazione  

definitiva (a) 
Somme 

 impegnate (b) 
Obblighi da pagare b/a (**) 

Attività 267.899,69 130.856,57 0.488 

Progetti 282.223,40 143.333,21 0.508 

Gestioni economiche 0,00 0,00  

Fondo di riserva 1.000,00   

Totale spese 551.123,09 274.189,78 0.498 

Avanzo di competenza     

Totale a pareggio  274.189,78  

Tra gli impegni e i pagamenti, non comparendo perché partita di giro, va aggiunto l’importo dell’anticipazione al 
D.S.G.A. per minute spese, pari ad €.1.000,00.   

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate, 

applicate per l’anno 2013, cui il Conto Finanziario si riferisce.  

Le Entrate e le Spese della colonna (a) rispecchiano quanto riportato nel Mod. A del Pro-

gramma Annuale. Le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso di raggiungere 

l’obiettivo che l’Istituto si proponeva, ossia quello di offrire una formazione: 

 qualificata e qualificante; 

 il più possibile aderente ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni e delle famiglie;   

 con livelli educativi e culturali  significativi; 

 tesa ad un  orientamento che promuova senso di responsabilità e capacità autonoma di scelta. 

Le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di mantenere un livello 

di qualità nel servizio scolastico. Infatti esse hanno permesso di realizzare le linee programmatiche 

e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel Piano dell’Offerta 

formativa dell’I.T.I.S. “Othoca”. 

Al fine di rendere comprensibili le colonne del Conto Finanziario soprariportato si procede ad 

un esame puntuale delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa e ad 

una illustrazione analitica delle somme che compongono il Conto stesso, rendendo il tutto più 

esplicito mediante una evidenziazione delle variazioni intercorse durante l’esercizio di riferimento, 

come nel seguito indicato. 

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti 

dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Eserci-

zio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme 

da Riscuotere / da Pagare. 

  

RIEPILOGO DELLE SPESE 
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Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato 

Previsione iniziale 73.537,02 

Previsione definitiva 73.537,02 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 73.537,02 

 
 

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato 

Previsione iniziale 388.555,55 

Previsione definitiva 388.555,55 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 388.555,55 

 
 

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria 

Previsione iniziale 29.765,66 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

03/05/2013 7 Fondi MIUR Visite fiscali 2012 1.688,81 

21/05/2013 9 Fondi MIUR Supplenze res. 2012 9.224,61 

25/07/2013 15 Fondi MIUR Corsi di recupero 12.455,00 

28/11/2013 22 Fondi MIUR Funz.to amm.vo/did. sett-dic 2013 12.641,28 

Previsione definitiva 65.775,36 

Somme riscosse 65.775,36 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

09/04/2013 3 Fondi MIUR Incremento Offerta Formativa 3.501,02 

Previsione definitiva 3.501,02 

Somme riscosse 3.501,02 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

03/04/2013 2 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro 20.106,74 

16/04/2013 4 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro Integrazione 1.427,04 

01/06/2013 10 Fondi MIUR Corso NEO Assunti A.S. 2012-13 2.974,80 

03/07/2013 14 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro 2° Integrazione 1.872,50 

30/10/2013 18 Fondi MIUR Valorizzazione eccellenze 500,00 

06/11/2013 19 Fondi MIUR Corsi INDIRE-LLP Uras M.C. 2.705,71 

Previsione definitiva 29.586,79 

Somme riscosse 29.045,65 

Somme da riscuotere 541,14 

Differenza  

 

ANALISI DELLE ENTRATE 
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Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione) 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

05/06/2013 11 Fondi RAS Premio Concorso Imprendiamoci A.S. 2012-13 3.000,00 

Previsione definitiva 3.000,00 

Somme riscosse 3.000,00 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea 

Previsione iniziale 34.491,15 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

07/11/2013 20 POR VITA variazione in diminuzione per fondi non spesi -10,68 

Previsione definitiva 34.480,47 

Somme riscosse 34.480,47 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni 

Previsione iniziale 200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

30/04/2013 5 Contributi altre Scuole per GSS SCACCHI 209,00 

Previsione definitiva 409,00 

Somme riscosse 409,00 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati 

Previsione iniziale 36.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

28/11/2013 23 Contributo alunni Iscrizioni, pagelle, ecc. 6.325,41 

Previsione definitiva 42.325,41 

Somme riscosse 42.325,41 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 
 

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati 

Previsione iniziale 30.140,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

21/03/2013 1 Contr. Alunni per Viaggio Teatro SSQ-Grosseto 4.084,00 

17/05/2013 8 Contr. Alunni per smarrimento libri 8,37 

06/06/2013 12 Contr. Alunni per Risarcimento danni 240,00 

28/11/2013 24 Minor previsione Contr. Alunni  per Viaggi Istruzione 11.071,30 

Previsione definitiva 45.543,67 

Somme riscosse 33.983,67 

Somme da riscuotere 11.560,00 

Differenza  
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Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati 

Previsione iniziale 2.796,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

26/06/2013 13 Contributo GEOS distributori automatici 648,00 

05/09/2013 16 Contributo GEOS distributori automatici  648,00 

28/11/2013 25 Contributo GEOS distributori automatici 648,00 

28/11/2013 26 Contributo UNPISI per Aula Magna 200,00 

Previsione definitiva 4.940,00 

Somme riscosse 4.440,00 

Somme da riscuotere 500,00 

Differenza  

 

 

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Descrizione Importo 

30/04/2013 6 Contr. ASD Circolo Scacchi Marrubiu per GSS SCACCHI 132,00 

10/10/2013 17 Assicurazione personale scuola  241,80 

26/11/2013 21 Assicurazione personale scuola  6,20 

Previsione definitiva 380,00 

Somme riscosse 380,00 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 

Aggregato 07 voce 01 – Interessi 

Previsione iniziale 36,51 

 

Previsione definitiva 36,51 

Somme riscosse 36,51 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 

Riassumendo: 

 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

692.070,80 (**)229.978,23 (**)217.377,09 12.601,14 462.092,57 

 

(**) senza €. 1.000,00 relative all’anticipo al DSGA per minute spese. 

 

  



 

 

I.T.I.S. “Othoca”                                                                    Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2013 Pagina 8/19 

 

 

 

 Tutte le attività della scuola, sia didattiche che amministrative, si sviluppano in Attività e 

Progetti, pertanto  alla fine dell’esercizio finanziario risulta necessario predisporre un prospetto di 

analisi finanziaria   per ogni singolo Progetto/Attività, così come previsti nel Programma Annuale. 

Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso 

d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa, illustrando sinteticamente gli obiettivi, 

l’articolazione ed i risultati raggiunti. 

Si omette di riportare per ogni aggregato di entrata gli importi riscossi, da riscuotere e la dif-

ferenza, poiché analiticamente riportati sull’allegato I ed, in ogni caso, solo  figurativamente sti-

mati. Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti delle 

spese da applicare per l’anno cui il Conto consuntivo si riferisce, cioè  per l’anno 2012. 
          Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 
 

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Le spese impegnate si riferiscono a voci ordinarie relative al funzionamento amministrativo generale, a finanziamento statale 
e non, quali, compensi accessori non a carico del FIS, rimborsi spese, carta, cancelleria e stampati, carburanti, materiale tec-
nico-specialistico, manutenzione ordinaria impianti, macchinari e automezzi, licenze d’uso di software, utenze e canoni (tele-
fonia fissa e rete trasmissione dati), stampa e rilegatura, servizi ausiliari, assicurazioni, oneri postali e bancari, valori bollati, 
visite medico-fiscali, tasse di possesso mezzi di trasporto, piccole spese di funzionamento con fondi della Provincia e privati. 
Tra le partite di giro rientra l’anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese. 

Previsione iniziale 53.496,11 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

03/05/2013 7 Fondi MIUR Visite fiscali 2012 1.688,81 

06/06/2013 12 Contr. Alunni per Risarcimento danni 240,00 

26/06/2013 13 Contributo GEOS distributori automatici 324,00 

05/09/2013 16 Contributo GEOS distributori automatici  324,00 

10/10/2013 17 Assicurazione personale scuola  241,80 

26/11/2013 21 Assicurazione personale scuola  6,20 

28/11/2013 22 Fondi MIUR Funzionamento amministrativo /didattico sett-dic 2013 6.320,64 

28/11/2013 23 Contributo alunni Iscrizioni, pagelle, ecc. 6.325,41 

28/11/2013 25 Contributo GEOS distributori automatici 324,00 

28/11/2013 26 Contributo UNPISI per Aula Magna 200,00 

Previsione definitiva 69.490,97 

Somme pagate 31.583,65 

Somme da pagare 6.881,12 

Economie 31.026,20 
 

 

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Le spese impegnate si riferiscono al funzionamento didattico generale quali: borse di studio agli alunni meritevoli, acquisto 
materiali per attività sportive, materiale tecnico-specialistico, organizzazione manifestazioni e convegni, manutenzione im-
pianti e macchinari dei vari laboratori, spese per visite guidate e viaggi di istruzione, restituzione versamenti non dovuti.  

Previsione iniziale 47.803,88 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

17/05/2013 8 Contributo Alunni per smarrimento libri 8,37 

30/10/2013 18 Fondi MIUR Valorizzazione eccellenze 500,00 

28/11/2013 22 Fondi MIUR Funzionamento amm.vo/did. sett-dic 2013 6.320,64 

Previsione definitiva 54.632,89 

Somme pagate 9.716,31 

Somme da pagare 829,42 

Economie 44.087,16 
 

 

 

 

MOD I - RENDICONTO PROGETTI /ATTIVITA’  
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Aggregato A voce 03 - Spese di personale 

Le spese impegnate si riferiscono a tutte le tipologie di emolumenti liquidati al personale interno ed esperto esterno quali 
compensi per ore eccedenti e corsi di recupero (quota F.I.S.), compresi i relativi oneri a carico dei dipendenti e 
dell’Amministrazione, compensi per contratti con esperti esterni con fondi per l’autonomia scolastica L.440/97. I compensi 
per stipendi al personale supplente breve, F.I.S., funzioni strumentali, incarichi specifici ed Esami di Stato sono stati liquidati 
unicamente col sistema del cedolino unico. 

Previsione iniziale 82.671,48 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

09/04/2013 3 Fondi MIUR Incremento Offerta Formativa 3.501,02 

21/05/2013 9 Fondi MIUR Supplenze res. 2012 9.224,61 

Previsione definitiva 95.397,11 

Somme pagate 59.039,63 

Somme da pagare  

Economie 36.357,48 
 

 

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 

Le spese impegnate si riferiscono ad acquisti di beni durevoli effettuati con fondi non statali e destinati sia ad uso ammini-
strativo che didattico, quali mobili e arredi per locali ad uso specifico, impianti e attrezzature, hardware, ecc. 

Previsione iniziale 48.378,72 
 

Previsione definitiva 48.378,72 

Somme pagate 8.465,58 

Somme da pagare 14.340,86 

Economie 25.572,28 
 

 

Aggregato P voce 01 - Formazione e Aggiornamento 

Su tale progetto sono stati imputati i costi relativi ai rimborsi spese, all’acquisto di giornali e riviste tecnico-specialistiche, ma-
teriale tecnico-specialistico, all’organizzazione di corsi di aggiornamento del personale, come previsto dal piano di formazio-
ne approvato dal Collegio dei Docenti, alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da vari Enti 
formativi autorizzati dal MIUR. Nel periodo gennaio-febbraio si è tenuto il corso di formazione per i dipendenti di cui 
all’accordo Sato-regioni del 21/12/2011. La scuola ha inoltre organizzato vari corsi su incarico dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le quali corsi di formazione per il personale docente neo-assunto e per il personale  ATA. 

Previsione iniziale 13.173,54 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/06/2013 10 Fondi MIUR Corso NEO Assunti A.S. 2012-13 2.974,80 

06/11/2013 19 Fondi MIUR Corsi INDIRE-LLP Uras M.C. 2.705,71 

Previsione definitiva 18.854,05 

Somme pagate 8.364,26 

Somme da pagare  

Economie 10.489,79 
 

 

Aggregato P voce 02 - Corsi di Recupero  

Il P.O.F. prevede attività di recupero rivolte agli studenti che ne abbiano necessità. Nel corso dell’a.s. i Consigli di Classe han-
no programmato corsi di recupero in orario extracurricolare.   Nel periodo giugno-luglio sono stati  organizzati corsi di recu-
pero per gli alunni con giudizio sospeso in sede di scrutinio finale, mentre nel restante periodo sono stati organizzati corsi 
destinati agli studenti bisognosi di interventi didattici di recupero. In questo progetto la totalità delle spese è relativa al pa-
gamento del personale docente, interno ed esterno, che ha tenuto i corsi di recupero. Vedasi anche quota F.I. spesa in A03. 

Previsione iniziale 4.838,24 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

25/07/2013 15 Fondi MIUR Corsi di recupero 12.455,00 

Previsione definitiva 17.293,24 

Somme pagate 4.882,50 

Somme da pagare  

Economie 12.410,74 
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Aggregato P voce 03 - Progetto Teatro 

Tale progetto si riferisce alla preparazione e rappresentazione di un’opera teatrale. Ricadono su questa scheda di progetto le 
spese relative all’acquisto di materiale specifico per le scenografie, costumi e trucchi, le spese per gli esperti esterni, le spese 
per l’iscrizione alle rassegne teatrali, le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione del gruppo teatrale della 
scuola a varie rassegne teatrali a livello locale e nazionale. I compensi ai docenti interni sono stati imputati integralmente al 
fondo d’Istituto. 

Previsione iniziale 15.573,56 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

21/03/2013 1 Contr. Alunni per Viaggio Teatro SSQ-Grosseto 4.084,00 

Previsione definitiva 19.657,56 

Somme pagate 10.926,16 

Somme da pagare 3.290,70 

Economie 5.440,70 
 

 

Aggregato P voce 05 - Corsi di qualificazione IFOLD  

Tale progetto si riferisce a vari corsi di qualificazione professionale,  organizzati dall’Istituto di Formazione Lavoro Donne 
“IFOLD”, per i quali questo istituto ha messo a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale, ricevendo in camb io a 
seguito di apposite convenzioni, contributi specifici. Tali contributi sono stati utilizzati per remunerare il personale ATA coin-
volto. 

Previsione iniziale 29.004,60 

 

Previsione definitiva 29.004,60 

Somme pagate 8.824,60 

Somme da pagare  

Economie 20.180,00 
 

 

Aggregato P voce 11 – Educazione Stradale- Tutela Salute-Corso Patentino 

All’interno di questo progetto vi sono le economie derivanti dagli  ultimi corsi indirizzati agli alunni per il conseguimento del 
Patentino per la guida dei ciclomotori, che saranno utilizzati per spese relative al funzionamento generale (acquisto toner per 
fotocopiatore, ecc.) anticipate attingendo ai fondi della scuola. 

Previsione iniziale 1.753,84 

 

Previsione definitiva 1.753,84 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 1.753,84 
 

 

Aggregato P voce 12 - Formazione e Informazione Telematica - L.R. 31-84 

E’  un vecchio progetto del 2003, destinato agli alunni e finanziato con fondi della L.R.31/84. Il progetto prevedeva la costru-
zione di un sistema telematico per l’acquisizione e la diffusione di informazione e documentazione culturale e didattica me-
diante gli strumenti della multimedialità. Il progetto interagiva col Progetto “Eurogiò” per quanto riguarda la comunicazione. 
In attesa di conoscere la possibilità di proseguire tale progetto e riutilizzare le economie risultanti sulla relativa scheda, esse 
sono state destinate al progetto stesso. 

Previsione iniziale 5.101,56 

 

Previsione definitiva 5.101,56 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 5.101,56 
 

 

 



 

 

I.T.I.S. “Othoca”                                                                    Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2013 Pagina 11/19 

 

Aggregato P voce 19 – Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei diritti umani-Identità e integrazione ecc... 

Tale scheda si riferisce ad un vecchio progetto ministeriale, riservato ai docenti e ai dirigenti scolastici, che si pone come 
obiettivi cultura dei diritti umani, identità e integrazione. In attesa di conoscere la possibilità di proseguire tale progetto e 
riutilizzare le economie risultanti sulla relativa scheda, esse sono state destinate al progetto stesso. 

Previsione iniziale 1.712,28 

 

Previsione definitiva 1.712,28 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 1.712,28 
 

 

Aggregato P voce 24 – Attività Integrative diverse- Miglioramento dell'Offerta Formativa 

I fondi di tale scheda di progetto sono stati utilizzati per attività didattiche varie, quali gestione dei viaggi di istruzione e delle 
visite guidate, per la realizzazione di tutti i progetti per i quali non è stata attivata un’apposita scheda di progetto (Olimpiadi 
di informatica, matematica, manifestazioni e convegni,  ecc). Trattasi di un progetto prevalentemente finanziato da contribu-
ti degli alunni e dalle competenze nette.  Sono finanziate con i fondi di questo progetto anche le spese relative agli alunni in 
difficoltà economiche per visite guidate e viaggi di istruzione. Le spese di personale, relative ad attività aggiuntive di inse-
gnamento e funzionali all’insegnamento, sono state imputate al F.I.S e pagate col cedolino unico.  

Previsione iniziale 36.546,82 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/04/2013 5 Contributi altre Scuole per GSS SCACCHI 209,00 

30/04/2013 6 Contr. ASD Circolo Scacchi Marrubiu per GSS SCACCHI 132,00 

26/06/2013 13 Contributo GEOS distributori automatici 324,00 

05/09/2013 16 Contributo GEOS distributori automatici 324,00 

28/11/2013 24 Minor previsione Contr. Alunni  per Viaggi Istruzione 11.071,30 

28/11/2013 25 Contributo GEOS distributori automatici 324,00 

Previsione definitiva 48.931,12 

Somme pagate 29.891,30 

Somme da pagare 12.080,00 

Economie 6.959,82 
 

 

Aggregato P voce 31 - Alternanza scuola-lavoro 

I relativi fondi concessi dal Ministero per l’anno 2010/11 non sono stati utilizzati in quanto l’importo finanziato è stato insuf-
ficiente alla realizzazione del progetto. Il progetto, nell’A.S. 2012/13, è stato realizzato tramite i fondi di cui alla delibera Re-
gionale 28/69 (vedasi progetto P58). 
I fondi stanziati dal MIUR-USR nel corso del 2013 per il medesimo progetto sono stati stornati e accreditati, pro quota, a fa-
vore delle varie Istituzioni Scolastiche facenti parte dell’ambito di cui questo Istituto è capofila. 

Previsione iniziale 4.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

03/04/2013 2 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro 20.106,74 

16/04/2013 4 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro Integrazione 1.427,04 

03/07/2013 14 Fondi MIUR-USR Alternanza Scuola-Lavoro 2° Integrazione 1.872,50 

Previsione definitiva 27.606,28 

Somme pagate 14.980,01 

Somme da pagare  

Economie 12.626,27 
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Aggregato P voce 33 - Centro di Ascolto Universitario: Laurea in Ingegneria Meccatronica 

Il Progetto, ormai concluso, è stato realizzato all’interno del “Centro Risorse” tramite una convenzione tra l’I.T.I.S. Othoca -
Politecnico di Torino e Consorzio Nettuno. Alcune fatture emesse dal Consorzio Nettuno sono state sospese in quanto non 
corrispondenti a un’effettiva prestazione del servizio. 

Previsione iniziale 3.848,13 

 

Previsione definitiva 3.848,13 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 3.848,13 
 

 

Aggregato P voce 34 - Sicurezza Scuole 

Il progetto si riferisce alla gestione degli specifici fondi Statali, assegnati tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, per ottempera-
re alle prescrizioni della Legge 81/2008 in tema di  misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, in tutti i 
settori di attività privati o pubblici.  Sono previsti ulteriori lavori di adeguamento degli impianti e delle attrezzature di labora-
torio alle norme di sicurezza. 

Previsione iniziale 7.335,39 

 

Previsione definitiva 7.335,39 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 7.335,39 
 

 

Aggregato P voce 40 - Laboratorio Pilota di Educazione alla Sicurezza Stradale per la Provincia 

E’ un progetto del M.I.U.R. che ha previsto la realizzazione presso l’I.T.I.S. di un Laboratorio pilota di educazione alla sicurezza 
stradale che aveva anche il compito di realizzare un percorso formativo rivolto ai docenti referenti delle Scuole della Provin-
cia e manifestazioni a livello  provinciale nell’ambito dell’educazione stradale e educazione alla convivenza civile. Nel corso 
del 2012 e del 2013 la scuola non ha ricevuto alcuna disposizione di spesa da parte dell’USP di Oristano e dell’USR di Cagliari 
per la realizzazione del progetto. 

Previsione iniziale 1.108,12 

 

Previsione definitiva 1.108,12 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 1.108,12 
 

 

Aggregato P voce 48 - P.O.R.SARDEGNA 2000/06 Mis.3.8 - Sardegna Speaks English  

Il progetto, finanziato con fondi P.O.R. dalla Regione Sardegna, si concluse nell’anno 2008. Nell’anno 2009 sono stati pagati 
alcuni residui passivi. Relativamente all’economia di gestione di  € 5.275,79 , si è in attesa di disposizioni da parte della  RAS 
per l’utilizzo o per la radiazione del relativo  residuo attivo. 

Previsione iniziale 5.275,79 

 

Previsione definitiva 5.275,79 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 5.275,79 
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Aggregato P voce 49 - P.O.R. FSE 2007/2013-Linea att. 5.1- Progetto V.I.T.A. 

 Si tratta del progetto POR Sardegna FSE 2007/2013 – Creazione di reti per facilitare l’incontro tra il sistema dell’istruzione 
superiore e le università . Il progetto, denominato “Verso il tuo avvenire” (“V.I.T.A.”), in rete con il Liceo Scientifico “Mariano 
IV” di Oristano, scuola capofila,  e con altre tre scuole della Provincia, è stato approvato e finanziato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna per complessivi €. 150.000,00; la quota che, sulla base dell’accordo di rete, è stata gestita da questo Istituto è 
pari ad €.34.491,15. 
Sono state sostenute spese per compensi al personale docente e ATA, per acquisto di materiale tecnico-specialistico, manu-
tenzione impianti e macchinari, spese per visite guidate finalizzate all’orientamento scolastico. 

Previsione iniziale 34.491,15 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/11/2013 20 POR VITA variazione in diminuzione per fondi non spesi -10,68 

Previsione definitiva 34.480,47 

Somme pagate 34.480,47 

Somme da pagare  

Economie  
 

 

Aggregato P voce 57 - Attività di Orientamento U.S.R. Sardegna 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con decreto prot. n. 5487 del 20/04/2010, ha assegnato a questo Istituto un 
finanziamento pari ad €. 42.487,00, da utilizzare, secondo le indicazioni fornite dall’U.S.R. stesso, per la realizzazione di attivi-
tà di orientamento, comprese le spese di funzionamento e di organizzazione a carico dell’istituzione scolastica individuata 
con funzioni di supporto alle attività del team regionale. Nel corso del 2012 e del 2013 non sono state sostenute spese. Le 
economie di competenza di questa provincia saranno spese a seguito di richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per altre 
attività di orientamento scolastico.   

Previsione iniziale 38.746,93 

 

Previsione definitiva 38.746,93 

Somme pagate  

Somme da pagare  

Economie 38.746,93 
 

 

Aggregato P voce 58 - Interv. Dispers. Scol. Prog. Libera...mente imparo - Del. R.A.S. 28/69 

Il progetto è stato finanziato  per €. 50.000,00 dalla Regione Sardegna, con delibera 28/69 del 24/06/2011. Potenziamento 
delle competenze linguistiche (corso di inglese), ampliamento dell’offerta formativa (laboratorio teatrale, progetto di 
scacchi, approfondimenti disciplinari) e attività di recupero e consolidamento delle conoscenze nei vari ambiti hanno 
rappresentato i punti nodali attorno ai quali si è sviluppato il progetto. Un posto centrale è stato occupato, inoltre, 
dall’attività di Alternanza Scuola-Lavoro attraverso un modulo orientativo e comportamentale volto a motivare lo studente 
alle  attività programmate: studio dell’organizzazione delle aziende coinvolte; normativa sulla privacy; legislazione e sicurezza 
del lavoro; leggi che regolano il mondo del lavoro; visite guidate alle aziende coinvolte nel progetto; cultura d’impresa con 
testimonianze dirette e visite in strutture produttive e di ricerca. Nel corso del 2013 sono state sostenute le ultime spese 
relative a incarichi conferiti al personale esperto esterno e al personale interno, docente e ATA, e ad acquisti di materiale 
tecnico specialistico.  

Previsione iniziale 18.514,04 

 

Previsione definitiva 18.514,04 

Somme pagate 10.706,69 

Somme da pagare 1.906,52 

Economie 5.900,83 
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Aggregato P voce 59 - Concorso R.A.S. Imprendiamoci 

Tale scheda si riferisce concorso “Imprendiamoci - Il miglior progetto d’impresa” finanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna nel 2013, in relazione al quale l’Istituto “Othoca”, con il progetto “Fogu de canna”, presentato dalla classe 5 A del 
corso Meccanica, coordinata dal Prof. Ignazio Peddis, si è aggiudicato il terzo premio messo in palio pari ad un importo di €. 
3.000,00. I fondi sono stati impiegati per l’acquisto di strumentazione di laboratorio del settore meccanico.  

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

05/06/2013 11 Fondi RAS Premio Concorso Imprendiamoci A.S. 2012-13 3.000,00 

Previsione definitiva 3.000,00 

Somme pagate 3.000,00 

Somme da pagare  

Economie  
 

 

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva 

Il fondo di riserva non è stato oggetto di utilizzo. 

Previsione iniziale 1.000,00 

 

Storni  

Previsione definitiva 1.000,00 

Economie 1.000,00 
 

 

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare 

Sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR , prot. n. 10773 del 11 novembre 2010, richiamata dalla nota MIUR, prot. n. 
9353 del 22 dicembre 2011, e dalla nota prot. n.8110 del 17/12/2012, relative alla predisposizione dei Programmi Annuali 
degli anni 2012 e 2013, si è accantonato nell’aggregato Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” un importo 
equivalente ai residui attivi su fondi di provenienza ministeriale non incassati e quantificati in €.140.947,71. Per una più  
dettagliata analisi dell’accantonamento vedasi la relazione al PA 2013. Il Consiglio d’istituto a fine anno 2013 ha deliberato la 
radiazione di residui attivi considerati inesigibili per €.133.928,21, mentre nel 2014 nella predisposizione del Programma 
annuale ha annullando un pari importo di avanzo di amministrazione accantonato in Z01. L’importo residuale di €.7.019,50 si 
riferisce a residui attivi incassati. Nel 2014 l’accantonamento in tale aggregato è azzerato. 

Previsione iniziale 140.947,71 

 

Previsione definitiva 140.947,71 

Economie 140.947,71 
 

 

Riassumendo: 

 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

(^)692.070,80 (^^)274.189,78 (^^) 234.861,16 39.328,62 417.881,02 

Avanzo competenza -44.211,55    

Totale a pareggio 229.978,23    

(^) (€.551.123,09+€ 140.947,71 aggregato Z01) 
(^^) senza €. 1.000,00 relative all’anticipo al DSGA per minute spese 
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 Il fondo cassa al 01/01/2013, pari ad €. 278.527,10 concorda con l’estratto conto della banca 

cassiera al 31/12/12, pari ad €.285.058,10, tenendo conto che sul conto bancario risultano i seguenti 

sospesi contabili per accreditamenti ricevuti nel 2012 che sono stati incassati nell’anno 2013, per 

un totale pari ad €.6.531,00: 

 contributo GEOS Sardegna per €. 648,00 

 premio Amicizia Banco di Sardegna per €. 1.000,00 

 fondi MIUR per funzionamento amm.vo/didattico: dematerializzazione €. 4.683,00  

 contributo Camera di Commercio per €. 200,00 

 

 Il fondo cassa al 31/12/2013, pari ad €. 300.680,29 concorda con l’estratto conto al 31/12/2013, 

pari ad €.300.662,13, tenendo conto che sul conto bancario risulta un sospeso contabile per 

l’addebito di spese bancarie per €. 18,16 che sono state pagate nell’anno 2014. 

 

 L’ammontare delle somme riscosse e pagate concorda con le risultanze del Conto Finanziario 

(Mod. H) e con i Rendiconti progetto/Attività (modelli I) e con le risultanze del giornale di cassa 

evidenziando il fatto che in esso sono compresi i movimenti per le partite di giro, quindi com-

paiono sia l’importo del mandato relativo all’anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese 

pari ad €. 1.000,00 che l’importo della  reversale per il relativo rimborso .   

 I residui attivi e passivi concordano con l’Elenco dei residui (Mod. L), e col Conto finanziario 

(Mod.  H). 

 L’Avanzo di Amministrazione complessivo utilizzabile di fine esercizio risultante dal modello J, 

pari ad €.283.952,81, a cui vanno aggiunti residui attivi radiati per ad €. 133.928,21, pari a un 

totale avanzo teorico di €.417.881,02, concorda con la somma tra le economie risultanti dalla co-

lonna “e” del mod. H pari ad €.276.933,31 e l’accantonamento nell’aggregato Z01 del PA 2013 di 

€.140.947,71; la sua consistenza deriva principalmente dall’entità dell’avanzo di amministra-

zione degli esercizi finanziari precedenti e non dallo scarso utilizzo delle risorse dell’anno 2013, 

come dimostrato dall’entità del disavanzo d’esercizio.  

 Il Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza concorda con le risultanze del 

Conto finanziario (Mod.H) ed è pari ad - €. 44.211,55. 

  

MOD J - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 
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Visto che l’art.24, comma 9, del D.I. n.44/2001 statuisce che almeno ogni dieci anni le istitu-

zioni scolastiche devono provvedere al rinnovo degli inventari ed alla rivalutazione dei beni posse-

duti, sulla base della C.M. n.8910 del 02/12/2011 “Istruzioni per il rinnovo degli inventari apparte-

nenti alle Istituzioni Scolastiche Statali”, considerata la complessità dell’Istituto, si è provveduto a 

concludere le relative procedure nel corso dell’anno 2013. 

Il Modello K, che riassume la consistenza patrimoniale della scuola, come previsto dall’art.18, 

comma 3 del regolamento di contabilità. è articolato in due sezioni: 

 prospetto dell’attivo: le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali e 

finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono im-

mobilizzazioni, disponibilità liquide) ed eventuale deficit patrimoniale (assente nel nostro 

caso); 

 prospetto del passivo: le voci sono distinte in debiti (residui passivi) e consistenza patrimo-

niale. 

  Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze: 

 

 Situazione al  

01/01/2013 

Variazioni Situazione al  

31/12/2013 

ATTIVO    

Totale immobilizzazioni 3.374.875,10 - 1.776.359,84 1.598.515,26 

Totale disponibilità 587.558,40 - 145.590,51 441.967,89 

Totale dell’attivo 3.962.433,50 - 1.921.950,35 2.040.483,15 

DEFICIT PATRIMONIALE    

Totale a pareggio 3.962.433,50 - 1.921.950,35 2.040.483,15 

PASSIVO    

Totale debiti 15.037,85 24.290,77 39.328,62 

CONSISTENZA PATRIMONIALE 3.947.395,65 - 1.946.241,12 2.001.154,53 

Totale a pareggio 3.962.433,50 - 1.921.950,35 2.040.483,15 

 

  

MOD K - SITUAZIONE PATRIMONIALE  
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Il Modello L sintetizza i residui attivi e passivi, riferiti all’esercizio finanziario in esame, cioè 

le risultanze degli scostamenti tra le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non 

pagate entro il 31 dicembre dell’anno. 

Alla data del 31/12/2013 i residui attivi ammontano ad €. 22.601,14, così come risultanti dopo 

la radiazione di residui considerati ormai inesigibili per €.133.928,21, come da prospetto seguente, 

effettuata con apposita delibera del Consiglio d’Istituto. 

I residui passivi al 31/12/2013 sono pari a €.39.328,62. Ulteriori dati sui residui sono rilevabi-

li dall’analisi della Situazione Amministrativa definitiva  (mod. J). 

 

RESIDUI ATTIVI RADIATI NEL 2013 

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Radiazione 

2005 02|01/01 141 Finanz.componente netta esami di stato III acconto A.2005(UA03) Centro 
Servizi Amm.vi per la Provincia Oristano 

-16.851,61 

2006 02|01/01 80 Saldo fondi MIUR Esami di Stato A.S.2005/06 (UA03) - Centro Servizi 
Amministrativi di Oristano  

-9.179,91 

2008 02|01/01 44 Erogazione finanziamenti  MIUR anno 2008 (U A03)  -30.511,50 

2009 02|01/01 4 Erogazione finanziamenti MIUR anno 2009 (U A01-01/A02-01/A03/P02)  -51.131,50 

2009 02|01/01 27 Erogazione finanziamenti MIUR anno 2009 (U A03)  -2.595,06 

2009 02|01/01 58 Fondi MIUR per F.Istituto - Funz.Strum. e Incarichi Spec. sett/dic.2009 (A 
03) MIUR 

-5.010,00 

2010 02|01/01 58 Finanz.MIUR per integraz.4/12 FIS -Funz.Strum.-Ore Ecc.sostituzione col-
leghi assenti (U A03) 

-608,00 

2012 02|04/06 53 Fondi U.S.R. “Labor.Pilota Educaz.Stradale”(U P40) 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

-11.000,63 

2012 05|03/99 36 Contrib.IFOLD Corsi Formaz. Professionale (P05) -7.040,00 

    -133.928,21 

 

 

 

 Tale prospetto, in allegato alla relazione, contiene l’elencazione delle spese sostenute per il 

personale dipendente (emolumenti fondamentali ed accessori) e per il personale esperto esterno col 

quale sono stati stipulati dei contratti di prestazione d’opera. 

Viene indicato, mese per mese, il tipo di emolumento, il numero di dipendenti, il compenso 

lordo (suddiviso in netti, irpef e contributi), gli oneri a carico dell’Amministrazione e la spesa com-

plessiva. 

 

 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Proget-

ti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste 

per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.  

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’attività 

dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si ottiene rapportando le più impor-

tanti aggregazioni di spesa al totale delle spese effettuate. Da ciò si rileva che la maggior incidenza 

sul totale delle spese si registra su quelle del personale relative al trattamento fondamentale ed 

accessorio (tra cui rientrano gli stipendi al personale supplente breve ed i compensi gravanti sul 

fondo dell’istituzione scolastica), seguono le spese per acquisto di beni e servizi e quelle per beni di 

consumo. Un altro tipo di analisi si ottiene rapportando, invece, le somme impegnate di ciascuna 

aggregazione con la relativa  programmazione definitiva. 

MOD L - SITUAZIONE DEI RESIDUI  AL 31/12/2013 

 

MOD M -PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE  

MOD N -RIEPILOGO  SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI  
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Tipo Descrizione Progr. Definitiva Somme Impegnate % di utilizzo 

01 Personale 169.323,45 110.998,92 65,55% 

02 Beni di consumo 88.448,79 23.945,56 27,07% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 121.306,84 79.172,41 65,27% 

04 Altre spese 117.389,50 37.266,45 31,75% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 48.378,72 22.806,44 47,14% 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 5.275,79 0,00 0,00% 

98 Fondo di riserva 1.000,00 0,00 0,00% 

 Totale generale 551.123,09 274.189,78  

 

 

 

 

Dall’esame specifico delle attività e dei progetti  si possono individuare i c.d. Indici di Bilan-

cio relativi all’esercizio finanziario 2013. Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spe-

se programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il 

raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria.  
 
 Accertamenti competenza 

(tot. colonna b - Entrate mod. H) 
 

229.978,23 
 

Indice di dipendenza finanziaria =  -------------------------------------------- = --------------------- = 0,33 
 Totale Entrate 

(tot. colonna a - Entrate mod. H) 
692.070,80  

 
 Accertamenti da riscuotere 

(tot. colonna d - Entrate mod. H) 
 

12.601,14 
 

Incidenza residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,05 
 Accertamenti di competenza 

(tot. colonna b - Entrate mod. H) 
229.978,23  

 
 Impegni non pagati 

(tot. colonna d - Spese mod. H) 
 

39.328,62 
 

Incidenza residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,14 
 Impegni di competenza 

(tot. colonna b - Spese mod. H) 
274.189,78  

 
 Riscossioni a residuo 

(tot. colonna g - Entrate mod. N) 
 

54.675,11 
 

Smaltimento residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,85 
 Residui attivi iniziali 

(tot. colonna f - Entrate mod. N) 
64.675,11  

 
 Pagamenti a residuo 

(tot. colonna g - Spese mod. N) 
 

15.037,85 
 

Smaltimento residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 1,00 
 Residui passivi iniziali 

(tot. colonna f - Spese mod. N) 
15.037,85  

 
 Pagamenti competenza + residuo 

(tot. colonne c, g - Spese mod. N) 
 

249.899,01 
 

Indice capacità di spesa =  -------------------------------------------- = --------------------- = 0,86 
 Impegni comp. + res. pass. iniz. 

(tot. colonne b, f - Spese mod. N) 
289.227,63  

 
 Residui passivi al 31/12 

(tot. colonna i mod. N) 
 

39.328,62 
 

Indice accumulo dei residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,14 
 Impegni comp. + res. pass. iniz. 

(tot. colonne b, f - Spese mod. N) 
289.227,63  

 

Gli indici sopra riportati danno un quadro parziale dell’attività e dei risultati conseguiti 

dall’istituzione scolastica. L’autonomia delle scuole si configura come un’autonomia sui generis, 

realizzata dal punto di vista didattico ed organizzativo, ma non per quanto riguarda le risorse  fi-

nanziarie il cui utilizzo resta, di fatto, prevalentemente vincolato. 

INDICI DI BILANCIO 
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Tutta l’attività amministrativa, finanziaria e gestionale è stata finalizzata alla piena attua-

zione del ruolo specifico a cui la scuola è istituzionalmente preposta, cioè quello dell’istruzione e 

dell’educazione delle nuove generazioni. 

Pertanto le risorse finanziarie impegnate nell’E.F. 2013 sono state utilizzate per assicurare il 

conseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa:  

 garantire la continuità del servizio scolastico, con l’attribuzione di supplenze temporanee e/o ore ag-

giuntive di insegnamento; 

 valorizzare le  risorse umane attraverso il riconoscimento dei ruoli, funzioni, gruppi di lavoro, attività 

aggiuntive e/o intensive, flessibilità, per l’attuazione di un servizio qualificato sul versante didattico, 

amministrativo, organizzativo, gestionale; 

 migliorare l’offerta formativa attraverso l’attuazione di una progettualità didattica innovativa sul piano 

disciplinare e metodologico; 

 potenziare la dotazione e della manutenzione di beni, attrezzature e materiali, sulla base delle attività e 

dei bisogni rilevati nell’area didattica e amministrativa. 

 Occorre sottolineare che un elemento di debolezza nell’impegno delle risorse è rappresentato 

dalla sfasatura, da sempre presente all’interno delle istituzioni scolastiche, tra anno finanziario e 

anno scolastico, che spesso consente l’avvio delle attività di arricchimento dell’offerta formativa so-

lo dopo il primo quadrimestre, essendo problematica l’attuazione di una progettazione metodologi-

co-didattica che abbracci due anni scolastici, anche a causa dell’incertezza determinata dall’entità 

delle risorse in organico e dai trasferimenti del personale. 

In ogni caso tutta l’attività progettuale e gestionale realizzata ha permesso alla scuola di at-

tivare, attraverso procedure regolari ed ispirandosi ai principi dell’economicità, dell’efficacia e 

dell’efficienza,  percorsi formativi validi e conformi agli obiettivi programmati in base alle esigenze 

dell’utenza, il potenziamento delle risorse strumentali e la valorizzazione delle risorse umane. 

Il Dirigente Scolastico rimanda alla Giunta per la proposta di competenza, al Collegio dei  

Revisori dei Conti per il previsto controllo ed al Consiglio di Istituto per l’approvazione senza ri-

serve dell’illustrato conto consuntivo. 

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio. 

 

 

Oristano, lì 19 febbraio 2014 

 

 

 

              Il Direttore S.G.A.                                                     Il Dirigente Scolastico    
   (Dott.ssa Rita Pirosu)                                         (Dott. Franco Frongia) 

CONCLUSIONI 
 


