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Come previsto all’art. 23 comma 1 del regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018, 

viene redatta la presente relazione al conto consuntivo predisposto dal Direttore s.g.a. che 

illustra l’andamento della gestione finanziaria ed i risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi programmati nel PTOF dell’istituto, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni 

espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. 

Come evidenziato nel Programma Annuale, le risorse disponibili sono state indirizzate sui 

seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari: 

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche 

programmate dalle sezioni dell'infanzia, dalle classi di scuola primaria e da quelle della 

scuola secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi 

previsti. 

2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano 

dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate. 

3) Attività di recupero e consolidamento per promuovere attività di alfabetizzazione, 

soprattutto rispetto a L2 

4) Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, 

musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. 

5) Stipula di contratti di assistenza e consulenza per consentire piena ed efficace 

funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli 

uffici di segreteria e direzione. 

6) E' proseguita l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei 

lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del 

Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento 

dei seguenti impegni: 

a) Conferma dell'incarico di RSPP, Medico competente. 

b) Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso; 

c) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso. 

7)Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere 

occasioni di crescita professionale per: 

a) facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; 

b) conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure 

di primo intervento nelle situazioni di emergenza; 

c) implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola". 
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d) valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale. 

e) implementare le conoscenze relative all’utilizzo delle nuove tecnologie (PNSD) 

8)Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione 

all'interno della comunità scolastica. 

9) Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una 

maggior apertura verso il territorio. 

10) Spese di investimento 

a) attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi. 

La progettazione di Istituto è risultata ampia ed articolata attingendo oltre che alla dotazione 

ordinaria statale, a risorse aggiuntive nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio dei Comuni 

e dai privati (famiglie). 

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto 

effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e 

didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. 

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla 

previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al 

Programma annuale. 

L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e 

del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio 

Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio 

Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie 

utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate. 

 

Si segnalano in particolare i seguenti interventi progettuali: 

a) educazione alla salute ed al benessere a scuola: attraverso diversi progetti rivolti agli 

alunni delle diverse fasce di età sono stati realizzati percorsi finalizzati alla miglior 

conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e al miglioramento delle relazioni con sé e con 

gli altri; 

b) potenziamento competenze di base attraverso una progettualità laboratoriale per 

migliorare gli esiti scolastici come  indicato nel RAV e nel PDM 

c) educazione della Cittadinanza attiva: attraverso diversi progetti rivolti agli alunni delle 

diverse fasce di età sono stati realizzati percorsi finalizzati alla costruzione di atteggiamenti 

di corresponsabilità nei confronti dell’ambiente, del bene comune e del territorio. 
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d) visite e viaggi di istruzione per poter mettere in relazione il mondo della scuola con altre 

realtà culturali e sociali, per rendere il processo di apprendimento più dinamico ed attivo. 

e) inclusione degli alunni stranieri, supportando l'aspetto comunicativo e favorendo il 

processo di integrazione degli alunni provenienti da diverse culturali e sociali. 

f) progetti legati all’utilizzo consapevole del Web, attraverso attività di Service Learning. 

Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell'anno sono 

state realizzate attività volte a supportare i docenti nel complesso processo di cambiamento 

in atto, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi 

di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli 

alunni e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie. 

Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti 

nella presente relazione. 

Da ultimo si dichiara che: 

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente 

bancario; 

2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario; 

3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti 

competenti; 

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

dall'Istituto Cassiere; 

5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; 

6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, 

come previsto dal D.L. 196/03; 

7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli 

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e 

corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale; 

8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; 

9. non vi sono state gestioni fuori bilancio. 

   

 
 

ANALISI DATI CONTABILI ANNO 2018 

Il CONTO FINANZIARIO, modello H, comprende le entrate di competenza 2018  accertate, riscosse e 

rimaste da riscuotere (residui attivi) e le spese di competenza 2018 impegnate, pagate o rimaste da 

pagare (residui passivi).  
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Il modello H evidenzia i seguenti valori di sintesi: 
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Il modello H evidenzia un avanzo di competenza (differenza tra somme impegnate e somme accertate) 

pari a €. 29.571,12 

L’avanzo di amministrazione (fondo di cassa al 1.1.2018 + entrate competenza e residui attivi – uscite 

competenza e residui passivi )  evidenziato nel modello J, ammonta a €. 145.500,20 . 

Il fondo di cassa rilevabile dal mod. T 56 di Banca d’Italia a fine esercizio, è pari a €. 106.718,33 come 

evidenziato nel modello J e concorda con l’estratto conto dell’Istituto cassiere. 

Il c/c postale al 31.12.2018 non risulta movimentato pertanto il saldo è pari a €. 0,0. 

 Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J , è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  103.324,49 

 Residui anni 
precedenti 

Competenza 
Esercizio 2018 

Totali 

Riscossioni 6.281,92 135.422,95 141.704,87 

Pagamenti 0 138.311,03 138.311,03 

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio   106.718,33 

Residui Attivi 6.322,67 32.459,20 38.781,87 

Residui Passivi 0 0 0 

Avanzo di amministrazione al 31/12   145.500,20 

 

 

 

SITUAZIONE RESIDUI (MODELLO L) 

L’'Elenco dei Residui Attivi e Passivi (Modello L) permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti 
ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio 

  Iniziali al 1/1/2018  di cui: 
                                           Riscossi       Da riscuotere 

Residui 
esercizio 2018 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Attivi 12.604,59 6.281,92 6.322,67 32.459,20 0 38.781,87 

 

 Iniziali al 
1/1/2018 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio 2018 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Passivi 0 0 0 0 0 0 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE IN CONTO COMPETENZA E CONTO RESIDUI ATTIVI ANNI 

PRECEDENTI: 

RIEPILOGO ENTRATE   

 

Finanziamenti M.I.U.R. Somme riscosse 
c/competenza 

Somme 
riscosse 
c/residui 

Funzionamento amministrativo  20.896,97 6.281,92 
Orientamento scolastico DL 104/2013 560,90 0 
Finanziamenti Unione Europea   
FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.2.2A-FESRPON-LO-2017-
292 PER LA SCUOLA - COMPETENZE DI BASE AVVISO PROT. 
1953 

12.196,80  
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Finanziamenti da Enti Locali  
Comune di Berlingo-PDS 2016/17 16.500,00 0 
Comune di Lograto-saldo PDS 2017/18 e acconto 2018/19 22.000,00 0 
Comune di Maclodio-PDS 2017/18 e gite 32.000,00 0 
Altri finanziamenti vincolati 
C TRAVAGLIATO - Compenso Docenti Tutors per piano di 
miglioramento Lingua Italiana  557,50 

0 

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI BRESCIA - 
Compenso per tirocinante 300,00 

0 

Finanziamenti da privati 
Contributi genitori per visite guidate/viaggi di istruzione,  19.092,20 0 
Contributi genitori per diario scolastico 2.799,00 0 
Assicurazione alunni 6.442,00 0 
Assicurazione personale dell’I.C. 960,00 0 
GESA SPA - (distributori automatici bevande) contributo 
giugno 2017 e maggio 2018  1.117,55 

0 

Altre entrate-Interessi    
Interessi bancari 0,03 0 
 

DESCRIZIONE DELLE SOMME SPESE  IN CONTO COMPETENZA E CONTO RESTI ANNI PRECEDENTI  

RIEPILOGO USCITE  

A.01 Funzionamento amministrativo generale Somme pagate 
c/competenza 

Somme 
pagate 
c/residui 

Sono stati effettuati acquisti per materiale di cancelleria, 
costo fotocopie, software, spese telefoniche, spese postali e 
bancarie, incarico medico competente, incarico RPD, incarico 
RSPP,  formazione del personale amministrativo in relazione 
agli adempimenti sulla privacy e utilizzo del software 
“segreteria digitale”, acquisto stampanti e materiale 
informatico. 

25.768,05+ 

500 (minute 

spese) 

0 

A.02 Funzionamento didattico generale 

Le spese imputate al funzionamento didattico riguardano 
acquisti di materiale di pulizia, diari per alunni, partecipazione 
a progetti “gioco con il ritmo”, quota adesione rete “English for 
everybody”, compensi al personale amministrativo per 
gestione progetti. 

11.343,26 0 

P.01 Ampliamento offerta formativa sc.secondaria Lograto 

Sono state sostenute spese per acquisto di materiale di pulizia 
e materiale didattico/cancelleria richiesto dai docenti della 
scuola secondaria, spese per fotocopie, trasporto alunni per 
gite, spese per progetto Madrelingua inglese 

16.033,08 0 

P.02 Ampliamento offerta formativa sc.primaria Lograto 

Le spese riguardano gite, partecipazione a spettacoli teatrali, 
materiale di pulizia, spese di cancelleria, costo copie, acquisto 
di materiale didattico. 

10.655,84 0 

P.03 Ampliamento offerta formativa sc.primaria Berlingo 

Le spese riguardano gite, partecipazione a spettacoli teatrali, 
materiale di pulizia, spese di cancelleria, costo copie, acquisto 
di materiale didattico, canone per leasing apparecchiature 
informatiche. 

11.629,07 0 
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P.04 Ampliamento offerta formativa sc.primaria Maclodio 

Sono state sostenute le seguenti spese per progetti: 
Karatè-Educazione alimentare-Laboratorio di tecniche 
espressive-Psicomotricità sulla scacchiera-Musica Maestro. 
Le ulteriori spese riguardano:  
gite, partecipazione a spettacoli teatrali, materiale di pulizia, 
spese di cancelleria, costo copie, acquisto di materiale 
didattico 

16.257,62 0 

P.05 Ampliamento offerta formativa sc.infanzia di Maclodio 

Oltre all’acquisto di materiale didattico e di cancelleria, alle 
spese per partecipazione a spettacolo teatrale e viaggio di 
istruzione, sono stati realizzati i seguenti progetti: 
Educazione musicale; 
Gocce di parole (laboratorio sviluppo competenze 
metafonologiche e riflessione linguistica) 

6.495,35 0 

P.07 Formazione e aggiornamento 

I corsi di formazione rivolti al personale dell’Istituto sono stati 
i seguenti: 
I compiti cooperativi di realtà 
Equipaggiare i nostri figli per le sfide del nuovo millennio 
Giocare con le relazioni 
Utilizzo segreteria digitale 
Figli forti e resilienti, rabbia no problem 
Corsi di formazione nell’ambito del D.Lvo 81/08 (corsi 
preposti)  

5.442,26 0 

P.09 Ampliamento offerta formativa scuola secondaria Berlingo 

Visite guidate e viaggi di istruzione, materiale di cancelleria, 
sussidi didattici, spese per fotocopie. Sono inoltre stati 
realizzati i seguenti progetti: 
Scacchi, Counselling. 

9.934,59 0 

P.11 Ben-essere a scuola 

Sono state sostenute spese per progetto scacchi (esperti 
esterni e trasporto alunni ) e progetto Counselling.  
Sono inoltre stati i liquidati i compensi al personale docente 
per la gestione dei progetti. 

8.686,14 0 

P.12 Potenziamento disciplinare 

Le spese riguardano le quote di adesione al concorso 
“Kangourou” (giochi matematici), quota di iscrizione alunni per 
esame Trinity, quota di adesione al progetto “English for 
everybody” e progetto orientamento. 

1.381,20 0 

P.13 PNSD di Istituto 

Nell’ambito del progetto “Piano Nazionale Scuola Digitate” 
sono stati realizzati corsi per la sicurezza informatica e fare 
didattica in sicurezza, progetto “Verso il Futuro”. Sono stati 
anche liquidati i compensi per ai docenti interni per Team 
Digitale 

4.773,40 0 

P.14 10.2.2°-FSE PON-LO-2017-292 MAGISTER ET DISCIPULI “IN PROGRESS” 

Nell’ambito dei progetti P.O.N. finanziati con fondi strutturali 
dell’Unione Europea sono stati corrisposti i compensi al 
personale interno dell’I.C. per la  realizzazione di due moduli 
didattici  “Logica-mente” e “Mi Disordino” . 

9.911,17 0 
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Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 
Il Conto del Patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola 
all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo 
dei Debiti/Crediti risultanti alla fine dell’esercizio finanziario.  
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza patrimoniale: 
 

 Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO  

Totale Immobilizzazioni 32.039,27 

Crediti (residui attivi) 38.781,87 

Depositi bancari e postali 106.718,33 

Totale Disponibilità (crediti + depositi bancari e postali) 145.500,20 

Totale dell'attivo 177.539,47 

Deficit Patrimoniale  

PASSIVO  

Totale debiti 0 

Consistenza Patrimoniale 177.539,47 

Totale a pareggio 177.539,47 

 

Il Conto Consuntivo, così formulato,  viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  Il Dirigente Scolastico Regg. 
   Maria Forte                          Dott. Pietro Michele Dursi 

 


