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                                 Al Dirigente Scolastico 
                                            Ai Revisori 

 
Relazione contabile finanziaria del DSGA 

 
La presente relazione d’accompagnamento al Conto Consuntivo 2018 viene redatta 
secondo il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 
  

Il conto consuntivo è composto da:  

- Modello H conto finanziario  
- Modello I  rendiconto attività e progetti   
- Modello J  situazione amm. definitiva al 31/12/2018  
- Modello K conto patrimoniale  
- Modello L  elenco residui attivi e passivi  
- Modello M prospetto delle spese del personale  
- Modello N riepilogo entrate - riepilogo spese  
- Copia Estratto c/c bancario al 31/12/2018 della Tesoreria BPM - Banca d’Italia  
- Copia Estratto c/c  31/12/2018 Poste Italiane  
 
e suddiviso in:  
 
- conto finanziario  
- conto economico  
- conto patrimoniale  
 
La gestione del Conto Consuntivo è stata realizzata con il Programma SIDI fornito dal MIUR con il 
quale sono state realizzate tutte le stampe presenti agli atti della Scuola; pertanto la modulistica 
deve ritenersi autorizzata e approvata 
 
CONTO FINANZIARIO  
 
Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del 
Programma Annuale rilevando lo stato d’attuazione dello stesso (Modello H).  
La previsione complessiva iniziale, come da Programma Annuale 2018 periodo gennaio/dicembre, 
approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.193 del 23/11/2017 risulta essere di € 
658.451,65 sia per le entrate che per le uscite.  
Nel corso dell’esercizio finanziario 2018 a causa di maggiori e minori entrate e avanzo di 
amministrazione definitivo al 31/12/2017, si sono rese necessarie   modifiche complessive   per € 
232.746,98 , come risulta dai documenti agli atti della Scuola, deliberate dal CDI e/o con decreto 
del Dirigente Scolastico (vedi allegati) con una programmazione definitiva al 31/12/2018 di € 
891.198,63 ( mod. H ).  
Per effetto delle operazioni svoltesi durante l’esercizio finanziario la gestione di competenza si è 
chiusa con un disavanzo di competenza  € 51.286,75  dovuto anche a fatture e spese di personale 
impegnate per i progetti PONFESR-LO 2017  attuati nell’esercizio i cui fondi sono stati 
parzialmente accreditati  in ottemperanza alle disposizioni  vigenti . 
Pertanto il totale delle somme effettivamente accertate è stato di € 530.620,65 Il totale delle 
somme effettivamente impegnate è stato di € 581.907,40.  
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Alla fine dell’esercizio 2018 l’avanzo di Amministrazione complessivo è di € 309.291,23 (vedi 
mod. J)  
Le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) ammontano a: € 158.849,39 
Le somme rimaste da pagare (residui passivi) ammontano a: € 18.795,09  
 
CONTO DEL PATRIMONIO 
 
La situazione patrimoniale relativa all’esercizio finanziario di riferimento è rappresentata 
analiticamente nell’allegato mod K  2018 e viene così di seguito sinteticamente riepilogata: 

 

 consistenza iniziale variazioni situazione al 31.12.2018 

ATTIVITA’ 524.099,04 15.276,44 539.375,48 

PASSIVITA’                            9.683,35 9.111,74 18.795,09 

CONSISTENZA 

PATRIMONIALE 

514.415,69 6.164,70 520.580,39 

 

La consistenza patrimoniale netta dell’istituto al 31.12.18 relativa alle immobilizzazioni ammonta a 

€ 112.223,88  rispetto a una consistenza iniziale al 01.01.18 di € 59.681,38  . In ottemperanza alle 

disposizioni ministeriali si è proceduto alla rivalutazione dei beni tramite ammortamento annuale 

dei valori. 

La differenza  è evidenziata nel analiticamente nel prospetto di raccordo della situazione 
patrimoniale allegato alla presente relazione : 

Totali al  31/12/2018    CAT. I €  3.586,97    Beni  mobili costituenti la dotazione degli uffici   
 
Totali al  31/12/2018    CAT III €  108.296,11   Materiale scientifico  di laboratori,attrezzature 
tecniche e didattiche 
 
Totali al  31/12/2018    LIBRI   € 340,80 
 
Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’Istituto 
nonché i debiti e i crediti risultanti alla fine dell’esercizio (vedi modello J/K).  Dal mod. K risulta che 
la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l’esercizio 2018, ha subito un 
incremento/rivalutazione pari a € 52.542,50.  
  
CONTO ECONOMICO  
 
Il conto economico è il risultato delle entrate e della imputazione delle spese al piano dei Conti. 
Riepiloga le spese per natura economica e consente di effettuare un’analisi approfondita 
sull’attività gestionale della scuola.  
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ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO  
  
Analisi entrate  
 
Le entrate vengono ora esaminate distintamente per ogni aggregato, utilizzando i partitari :  
Avanzo di amministrazione definitivo  aggr. 01/02 € 360.577,98   
  
Aggr. 02/01 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria:€ 38.177,56 così suddiviso:  
 
 Aggr. 02/1/1 Dotazione ordinaria  
 
 € 21.794,76  funzionamento amm.vo genn-agosto 
 
 € 10.322,67 funzionamento amm.vo sett-dic 
 
 € € 6.0690,13  fondi per recupero  alunni giudizio sospeso  
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 38.177,56  € 38.177,56 € 38.177,56 // 

 
Agg. 02/04 Altri finanziamenti vincolati € 28.951,54 cosi suddiviso : 
  
€  25.775,72 Fondi per alternanza  scuola-lavoro 
€ 300,00  Fondi per valorizzazione delle eccellenze 2016-17  
€ 2.875,82   Finanziamento DL 104 Orientamento 2017-18 nota  MIUR prot.4195 del 07/03/2018 
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 28.951,54 € 28.951,54 € 28.951,54 // 

 
Aggr. 04/ Finanziamento da Enti Pubblici  
 
Agg. 04/01 Unione Europea   vincolati € 20.328,00 
 
FSEPON-LO-2018-355  progetto “M.E.N.S.A “ Competenze di Cittadinanza Globale 
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 20.328,00 € 20.328,00 // € 20.328,00 

 
Aggr. 04/ Finanziamento da Enti Locali  
 
Agg. 04/02  Cittàmetropolitana  non   vincolati € 2.870,49  fondi per  spese di funzionamento e 
piccola manutenzione  
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 2.870,49   € 2.870,49   € 2.870,49   // 

 
Agg. 04/03  Cittàmetropolitana   vincolati € 15.878,00  fondi per noleggio strutture sportive per 
attività di ed.fisica   a.s. 2017/18 e acconto per a.s. 2018/19 e fondi per noleggio locali Banda 
Civica per le attività del  Liceo Musicale 
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 15.878,00   € 15.878,00   € 15.878,00   // 
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Agg. 04/06 Altre Istituzioni  € 13.040,80 così suddivisi : 
€ 10.390,00 Finanziamento da Fondazione Cariplo per progetto LAIV 2014-0580 
€ 110,00 rimborso per versamento non dovuto ad istituzione scolastica statale 
€ 2.540,80 finanziamento per evento-partecipazione a progetto SMLH “ Il sapere al servizio della 
solidarietà 
   

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 
€ 13.040,80 
 

€ 13.040,80 
   
 

€ 13.040,80 
   
 

// 

 
Aggr. 05/ Contributi da Privati  € 411.238,95 
 
Agg. 05/01  Famiglie non vincolati € 51.376,00 contributo volontario famiglie alunni per attività e 
Progetti Ampliamento Offerta Formativa 
 
Agg. 05/02  Famiglie vincolati € 356.682,95  per viaggi di istruzione, certificazioni esterne  lingue  
Europee, progetto Teatro Sthreler, progetti PTOF. 
 
Agg. 05/03  Altri non  vincolati  €3.160,00 premio annuale per gestione distributori automatici 
bevande e snack 
 
Agg. 05/04  Altri  vincolati  € 20,00 quote del personale docente per assicurazione  
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 

€ 411.238,95 
 

€ 411.238,95 
 

 € 410.238,95 
 

1.000,00 

 
Aggr. 07/ Altre Entrate  € 135,31 : 
 
     € 0,54 interessi da B.I   su c/c bancario 
€  134,77 rimborso versamento assicurazione Inail personale LSU 
 
 

PREVISIONE ACCERTAMENTO RISCOSSO DA RISCUOTERE 

€ 135,31  € 135,31  € 135,31 // 
 
SITUAZIONE DEI RESIDUI  
  
I residui attivi come già descritto ammontano a € 158.849,39 di cui 137.521,39 degli anni 
precedenti  mentre quelli passivi sono pari a € 18.795,09 di cui €400,00 degli anni precedenti . 
Il mod. L riporta l’elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell’esercizio. 
 
 
CONTO ECONOMICO  
 Analisi delle uscite  
 
Dall’esame del Conto Finanziario mod. H risulta che le uscite impegnate ammontano a € 
581.907,40 sono stati pagati € 563.512,31 la differenza è di € 18.395,089 residui passivi 
dell’esercizio.  
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Per ogni attività è stato predisposto il rendiconto mod. I (vedi allegati) il quale descrive l’evoluzione 
della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia.  
 
A01 = Funzionamento Amministrativo Generale  
La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, è stata di €25.200,00  
riferito a 8/12 ma a causa di maggiori entrate sono state apportate alcune modifiche con decreto 
del Dirigente Scolastico e  con delibere del C.d.I.  
Il totale dell’attività A1 risulta pertanto essere di € 56.891,31 
Le spese sostenute sono state: € 47.836,76  
Le somme impegnate si riferiscono a: 

 spese  per responsabile servizio prevenzione e protezione DM.81/2008  assicurazione integrativa alunni  RC e Infortuni,  abbonamento a riviste amministrative,  assistenza tecnica e manutenzione della apparecchiature,  stampati e cancelleria,  materiale di pulizia per n° 2 plessi scolastici   spese postali, conto credito e spese  bancarie.  Noleggi impianti e macchinari  Spese per de materializzazione 
 

 L’attività presenta un avanzo di gestione di € 9.054,55  
 
  A02 = Funzionamento Didattico generale  
 
La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 8.000,00 ma a 
causa di maggiori/ entrate sono state apportate alcune modifiche con decreto del DS  e del C. d.I . 
 Il totale dell’attività A 2  è di € 12.397,50 .Le spese sostenute sono state di € 5.607,62 
 
Le somme impegnate si riferiscono a : 

   acquisti di piccole attrezzature e sussidi didattici; 

 materiale di consumo 
 noleggi di impianti e macchinari 

 
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 6.789,88 in considerazione che molte forniture sono 
state imputate ai singoli progetti specifici 
 
A04 = Spese di Investimento  
La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, è stata di € 5.000,00  riferita 
a 8/12. Il totale dell’attività A4 a fine esercizio  risulta  essere di € 15.000,00 
Le spese sostenute sono state € 2.885,30      
   Le somme impegnate si riferiscono a:  acquisto Kit lim per aula conferenze 

 
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 12.114,70. Non sono stati effettuati acquisti 
importanti perché sono stati attuati i progetti FERSPON-LO 
 
A05 Manutenzione Edifici  
 
La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, è stata di  
€ 4.000,00. Sono state apportate alcune modifiche con decreto del DS  e del C. d.I . 
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Il totale dell’attività A5 risulta pertanto essere di € 10.870,49 
Le spese sostenute sono state: € 10.649,56 
Le somme impegnate si riferiscono a: 

 spese per intervento idraulico 
 spese per spurgo fosse biologiche 
 acquisto materiale consumo per piccola manutenzione 
 acquisto e manutenzione tende nelle aule 
 spese per intervento vetraio 

 
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 220,93 
 
PROGETTI 
 
La tabella che segue reca l’indicazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF e dei progetti 
formativi realizzati nell’esercizio finanziario 2018 aggregati in Macroaree e analiticamente 
specificato nei modelli di rendiconto di progetto allegati al Conto Consuntivo. 

 Progetti Macroarea P 91 Gestione e Organizzazione Attività di Istituto     

 La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 14.433,17 ma a 
causa di maggiori/ minori entrate sono state apportate alcune modifiche con decreto del DS  e con 
delibere  del C. d.I . 
 Il totale della macroarea  P91  è di € 30.823,77 
Le spese sostenute sono state: di € 13.626,26 
Le somme impegnate si riferiscono a:  Acquisto materiale di consumo  Noleggio di impianti e macchinari ( fotocopiatrici ad uso didattico etc…)  Carta, cancelleria e stampati  Spese per canone internet EOLO e KPN 

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 17.197,51 

 Progetto  P 92  Formazione del  Personale      La previsione iniziale di questa attività in 
sede di programma annuale, era di € 2.000,00 

Nessuna modifica . 
 Il totale della macroarea  P92  è di € 2.000,00 
Le spese sostenute sono state: di € 993,80 
 
Le somme impegnate si riferiscono a:  Spese per formazione  sicurezza  
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 1.194,20 

 Progetti  Macroarea P 93 Progetti Ampliamento  Offerta Formativa   
 
 La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 80.813,62 ma a 
causa di maggiori/ minori entrate sono state apportate alcune modifiche con decreto del DS  e 
delibere  del C. d. I 
ll totale della macroarea  P93  è di € 158.501,19 
Le spese sostenute sono state: di € 131.017,48 

Le somme impegnate si riferiscono a: 

 Spese di personale per attività docenze aggiuntive e volte a migliorare l’offerta formativa 
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(certificazioni PET-CAE- FCE ecc )   Spese per esperti esterni per progetti POF  Acquisto di materiale di consumo  Quote per iscrizione alunni agli esami di certificazione esterne  Abbonamenti a stagione teatrale Piccolo Teatro  Borsa di studio conversatori lingua inglese al Liceo Classico e Scienze Umane  Spese per eventi culturali 
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 27.483,71 

 Progetto  P 94 Visite e  Viaggi di  Istruzione  

   La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 155.500,00 ma a 
causa di maggiori  entrate sono state apportate  modifiche con decreto del DS  e del C. d.I  
. 
 Il totale della macroarea  P94  è di € 258.851,61. Le spese sostenute sono state: di € 253.417,86 
  Le somme impegnate si riferiscono a: 

 Uscite didattiche , visite di istruzione in Italia e all’Estero, stage linguistici al’estero 
 Rimborso spese trasferte all’Estero e in Italia per il personale docente 

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 5.433,75  acconti viaggi 2018-19 e piccole economie 
sui rimborsi spese ai docenti 

 Progetto  P95  Alternanza Scuola-Lavoro  

La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 47.975,42 ma a 
causa di minori entrate sono state apportate alcune modifiche con decreto del DS  e del C. d.I in 
seguito a  finanziamento specifico da MIUR per il periodo sett/dic. 
 Il totale della macroarea  P95  è di € 62.720,06 Le spese sostenute sono state: di € 12.466,60 
  Le somme impegnate si riferiscono a: 

 Spese per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro destinata agli alunni 
 Spese per noleggio autobus attività connesse al progetto 
 Spese per convenzioni  con enti  

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 50.253,46 avanzo vincolato. 

 Progetto  P96 FESRPON-LO-2017-55  Cl@ssi Multimedia  

 La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 19.924,00 
finanziamento autorizzato. Le spese sostenute e certificate a sistema GPU-Indire  sono state: di € 
17.743,30 
 Le somme impegnate si riferiscono alla gestione del progetto per la realizzazione di ambienti 
digitali : 

 Spese per acquisti dotazioni multimediali e Hardware destinati alla didattica 
 Spese per i compensi al personale interno impegnato nel progetto : progettista-

collaudatore - personale amministrativo 
 Spese per pubblicità 
 
 Progetto P97 FESRPON-LO-2017-8 Musica Viva-Viva la Musica laboratori Liceo 

Musicale  

 La previsione iniziale di questa attività in sede di programma annuale, era di € 124.716,87 come 
da finanziamento autorizzato . Le spese sostenute sono state: di € 85.662,86 
  Le somme impegnate si riferiscono a: 

 Spese per la realizzazione di n. 3 aule atelier con acquisto di arredi e attrezzature  
multimediali  
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 Spese per insonorizzazione aule 
 Spese per acquisto strumenti musicali  
 Spese per realizzazione di un laboratorio mobile di Tecnologie Musicali  
 Spese per i compensi al personale interno impegnato nel progetto: progettista collaudatore 

- personale amministrativo 
 

 Progetto  P98 FESRPON-LO-2018-355 M.E.N.SA 

Il progetto autorizzato nel mese di agosto per scorrimento della graduatoria è stato assunto a 
bilancio con delibera del C.d.I. n.216 del 8/11/2018.Le attività sono state avviate nell’esercizio 
2019. 

Il modello N riepilogo spese fornisce un quadro riepilogativo per aggregato di entrate e per 
tipologia di spesa per tutti i Progetti/Attività (art. 23 del regolamento).  

Ai sensi dell’art. 23, si allega prospetto analitico delle spese effettuate con i fondi   acquisiti come 
contributo volontario delle famiglie.  
 
Aggregato R  Fondo di Riserva. 
 
Il  Fondo di Riserva, determinato secondo la normativa vigente, in un importo pari ad euro 594,00 

non risulta utilizzato. 

FONDO MINUTE SPESE 

Il fondo per le minute spese di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. come stabilito dal C. d I. in sede di 
approvazione del Programma Annuale 2018 è stato regolarmente restituito con Reversale n 79 del 

11/12/2018. 

Dal mod. J risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di €169.236,93 che concorda con le 

risultanze del giornale di cassa  con l’estratto conto della banca cassiera,con l’estratto conto di B.I. 
di cui si allegano  copie, al 31/12 /2018.  

Tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del 
Programma Annuale. 
 
I pagamenti relativi alle transazioni commerciali   dell’esercizio 2018 sono stati effettuati nei termini 
previsti dal D.L.vo n. 192/2012. 
 
 
Magenta,14/03/2019 

                                                                    Il DSGA  
                 Angela Fusco  
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