










I S T I T U T O      C O M P R E N S I V O 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Piazza della Libertà  n. 14 – Tel./Fax 0961/991018 

Codice meccanografico: CZIC86500R – Codice Fiscale 80004080794 

88056 TIRIOLO (CZ) 

RELAZIONE CONGIUNTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI SULL'ANDAMENTO DI GESTIONE ANNO 
FINANZIARIO 2018 

PARTE I  - Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2018 

 Predisposta dal Dirigente Scolastico 

Il Conto Consuntivo 2018 dell’Istituto Comprensivo di Tiriolo, elaborato   in conformità al disposto dell'art. 

18 del D.I. n° 44/2001 nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni 

fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi  e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile. 

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti, dalla relazione del DSGA e dalla 

presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto 

per l’approvazione. 

Il conto consuntivo riepiloga i  dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica ed è composto dai 

seguenti modelli:  
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1. - modello H (conto finanziario) ;

   2- modelli I; 

3- modello L (elenco dei residui attivi e passivi); 

4- modello J ( situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2018); 

5-  modello M ( prospetto delle spese per il personale); 

6- modello N ( riepilogo per tipologie di spesa); 

7- modello K (conto del patrimonio) 

Sulla base di tale documentazione e del Programma Annuale 2018, adottato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 29/12/2017 con del. n. 6, il Dirigente Scolastico ha predisposto la seguente 

relazione con la quale intende descrivere, il più analiticamente possibile, in modo chiaro e trasparente, il 

processo gestionale finalizzato ad individuare le fonti di finanziamento e la loro concreta utilizzazione nella 

realizzazione del PTOF  

Nel corso dell'anno finanziario si è provveduto  alla individuazione e utilizzazione dei finanziamenti statali, 

regionali, degli enti locali e dei privati al fine di una corretta gestione delle attività e dei progetti in relazione alle 

mutate strategie del PTOF  

ASPETTI GENERALI: 

Il Conto Consuntivo 2018 descrive analiticamente e in modo chiaro e trasparente il processo gestionale 

attraverso l’impiego dei finanziamenti disponibili e la loro concreta utilizzazione per la del PTOF d’ Istituto, nel quale, 

all’ inizio dell’anno, sono state delineate le strategie e gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione di progetti 

o attività, monitorati al fine di verificarne la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

Per tale motivo si e' tenuto conto degli attuali bisogni educativi nel contesto socio-ambientale del territorio, e per ogni 

attività curriculare ed extracurriculare si sono realizzati gli obiettivi già previsti e programmati. Per l’espletamento 

delle attività e dei progetti finanziati con le risorse del FIS e la Dotazione organica comunicata sono stati impegnati 

prevalentemente docenti interni con funzione di responsabile/coordinatore, supportati dal personale ATA.  Stesso 

criterio è stato adottato per la realizzazione del progetto PON –Linguaggi:  Laddove è stato possibile operare con 

personale interno si è provveduto alla ricerca del personale esperto avente i requisiti richiesti dal bando di gara; ove 

ciò non sia stato possibile per mancanza di personale idoneo, si è provveduto all’allargamento  verso le collaborazioni 

plurime con altri istituti, ovvero verso incarichi a personale esterno fornito dei requisiti richiesti. 

  Le attività hanno visto coinvolti, gli alunni di tutti i gradi e di tutti i plessi dell’Istituto, ottenendo risultati, 

nel complesso soddisfacenti, sia per l’innalzamento del successo scolastico sia per l’arginamento del disagio scolastico 

ed il coinvolgimento degli alunni “diversamente abili”. L’individuazione degli obiettivi da raggiungere, l’ottimizzazione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali, i risultati conseguiti per ciascun progetto e attività che hanno 

interessato tutte le discipline non si sono discostati dalla previsione programmata e hanno fatto emergere il grado di 

efficienza in termini di costi/benefici. 

Il Dirigente scolastico pur nella difficoltà di dover gestire il P.T.O.F. con risorse molto limitate, in quanto 

rispetto ad altre zone della penisola mancano finanziatori esterni, riconosce che è stato possibile soddisfare 

pienamente le richieste dell’utenza mediante la realizzazione degli obiettivi previsti nel grazie alla disponibilità data da 

tutte le componenti dell’Istituto. Tra l’altro si evidenzia che l’Istituzione Scolastica  che si articola su  più Comuni è 

stata promotrice di varie iniziative riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le 

esigenze delle famiglie e degli studenti, offrendo  sempre un livello della proposta formativa più che buono. 

Grazie ai progetti didattici, attuati sulla base delle disponibilità finanziarie programmate, è stato possibile 

offrire a tutti gli alunni della scuola un percorso formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi proposti nel 

P.T.O.F. e tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola e delle strutture a 

disposizione. 



 

 

 

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.  
  

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

gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di 

facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF 

dell'Istituzione Scolastica. 

  

RISULTANZE DATI CONTABILI 
  

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018  113.172,52 

 Competenza  245.587,28   

SOMME RISCOSSE     

 Residui  78.140,99  

 Totale(1)  323.728,27  

 Competenza  240.022,69  

SOMME PAGATE     

 Residui  80.703,00  

 Totale(2)  320.725,69  

Differenza (1-2)                          3.002,58 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018  116.175,10 

  

   

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 97.427,79 così determinato: 

  

  

  

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente  25.856,70  

ATTIVI     

 Esercizi Precedenti  0,00  

|  Totale(1)           25.856,70  

 Esercizio Corrente  44.604,01  

PASSIVI     

 Esercizi Precedenti  0,00  

 |  Totale(2)          44.604,01  

Differenza (1-2) -18.747,31 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018  116.175,10 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018  97.427,79 

  

  

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -13.182,72  è così determinato: 

  

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018  271.443,98  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018  284.626,70  



AVANZO ESERCIZIO 2018  -13.182,72  

  

 

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 Esercizio, 

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

Riscuotere / da Pagare 

  

  

Aggregato 01 voce 01 – (Avanzo di amministrazione)  NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 97.396,95 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 97.396,95 

  

 

Aggregato 01 voce 02 -  (Avanzo di Amministrazione) VINCOLATO 

    Previsione iniziale 16.794,21 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 16.794,21 

  

 

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 15.364,62 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

12/10/2018 6 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.f. 

2018 - periodo settembre/dicembre  

6.785,01 

Previsione definitiva 22.149,63 

Somme Riscosse 22.149,63 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 Sono stati incassati integralmente i fondi ministeriali per la dotazione ordinaria (8/12 a.s. 2017/18 + 4/12 a.s. 

2018/19) amministrativa e didattica.  

 

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 Nessuna movimentazione nell’aggregato.  

 

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 



    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 14.782,27 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

03/04/2018 1 assegnazione risorse finanziarie per attività progettuali " percorsi 

orientamento" a.s. 2017-2018 a 

264,58 

12/10/2018 4 Assegnazione fondi Scuole Belle I rata A.F. 2018 lavori eseguiti I.C. 

Tiriolo  

150.000,00 

12/10/2018 5 Assegnazioni fondi per spese di pulizia ordinaria periodo 

settembre/dicembre 2018  

9.854,84 

31/10/2018 7 assegnazione fondi per Scuole Belle Terza rata anno 2016 e prima rata 

anno 2017  

20.965,00 

Previsione definitiva 195.866,69 

Somme Riscosse 196.063,14 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza -196,45 

 Le somme riscosse in questo aggregato riguardano in massima parte le erogazioni ministeriali per la 

liquidazione del progetto MIUR “Scuole Belle” per il quale l’Istituto Comprensivo di Tiriolo è capofila e 

gestisce anche i servizi prestati in scuole diverse. Altresì sono stati riscossi importi per la liquidazione dei 

servizi di pulizia assegnati in convenzione CONSIP a ditte esterne e relativi alla gestione dei 4/12 dell’anno 

Scolastico 2018/19 e i finanziamenti per i “percorsi di orientamento” destinati agli alunni delle classi 

terminali che proseguiranno gli studi negli istituti  superiori.   

 

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA 

    Previsione iniziale 0,00 



Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA 

    Previsione iniziale 39.823,20 

Somme Riscosse 11.946,96 

Somme da riscuotere 25.856,70 

Differenza 2.019,54 

 Sono stati accertati gli importi cofinanziati con la Comunita Europea relativi allo svolgimento del progetto 

PON 10.1.1A FSEPON CL 2017-280 – LINGUAGGI per il quale l’Istituto aveva presentato apposita 

candidatura. 

 

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 



Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

31/10/2018 8 Contributo comune di Gimigliano per acquisto materiale di pulizia a.s. 

2018/2019  

600,00 

Previsione definitiva 600,00 

Somme Riscosse 600,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 E’ stato incassato un contributo erogato dal Comune di Gimigliano  specifico per l’acquisto di materiale 

igenico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici. 

 

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

 

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 17.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

28/11/2018 9 Contributo famiglie alunni per assicurazione infortuni e responsabilità 

civile verso terzi -  

4.076,00 

Previsione definitiva 21.576,00 

Somme Riscosse 13.272,00 



Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 8.304,00 

 Sono stati incassati i contributi delle famiglie per la copertura assicurativa e per lo svolgimento dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate. 

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

   Nessuna movimentazione nell’aggregato. 

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

02/07/2018 3 CONTRIBUTO PER PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE 65,75 

Previsione definitiva 65,75 

Somme Riscosse 905,75 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza -840,00 

 E’ stato riscosso un contributo richiesto ed utilizzato unicamente per l’Istituto di Tiriolo relativo al progetto 

LATTE NELLE SCUOLE 

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

14/06/2018 2 RIMBORSI AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE 

PERIODO 01/09/2016- 31/12/2016 

200,00 

Previsione definitiva 200,00 

Somme Riscosse 649,80 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza -449,80 

 L’aggregato è stato movimentato a giroconto per il rimborso relativo alle spese di autoformazione dei 

docenti.  

Riassumendo: 



Programmazione 

definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenze in + o in 

- 

394.472,33 271.443,98 245.587,28 25.856,70 123.028,35 

 

 

 

 

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:  

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 58.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

12/10/2018 5 Assegnazioni fondi per spese di pulizia ordinaria periodo 

settembre/dicembre 2018  

9.854,84 

12/10/2018 6 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.f. 

2018 - periodo settembre/dicembre  

4.000,00 

31/10/2018 8 Contributo comune di Gimigliano per acquisto materiale di pulizia a.s. 

2018/2019  

600,00 

28/11/2018 9 Contributo famiglie alunni per assicurazione infortuni e responsabilità 

civile verso terzi -  

4.076,00 

Previsione definitiva 76.530,84 

Somme Pagate 45.220,47 

Somme da pagare 5.413,47 

Economie 25.896,90 

I movimenti hanno riguardato soprattutto spese sostenute per il funzionamento amministrativo (acquisti  di 

carta e materiale di cancelleria, inchiostri per le stampanti, modelli,  toner,  abbonamenti a riviste 

specializzate nel settore amministrativo e rinnovo delle licenze d’uso per i software utilizzati  per la gestione 

amministrativae contabile; l’acquisto del materiale igienico-sanitario, il pagamento dell’assicurazione RC ed 

infortuni volontaria, il costo mensile per la pulizia dei locali scolastici in convenzione CONSIP. 

 

 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 29.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

03/04/2018 1 assegnazione risorse finanziarie per attività progettuali " percorsi 

orientamento" a.s. 2017-2018 a 

264,58 

12/10/2018 6 Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico a.f. 

2018 - periodo settembre/dicembre  

2.785,01 

Previsione definitiva 32.049,59 

Somme Pagate 5.936,06 

Somme da pagare 3.382,45 

Economie 22.731,08 

 L’aggregato è stato caratterizzato da movimenti relativi agli acquisti o spese sostenute per lo svolgimento 

delle attività didattiche per le quali non erano stati presentati progetti specifici; il pagamento di cartucce e 

toner per la riproduzione di documenti didattici ,  prodotti di cancelleria – fogli protocollo  - destinati agli 

alunni, l’acquisto di stampati per uso didattico.  



 

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 

    Previsione iniziale 3.544,94 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

14/06/2018 2 RIMBORSI AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE 

PERIODO 01/09/2016- 31/12/2016 

200,00 

02/07/2018 3 CONTRIBUTO PER PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE  65,75 

Previsione definitiva 3.810,69 

Somme Pagate 2.065,75 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.744,94 

 L’aggregato è stato movimentato da scritture relative al pagamento dovuto agli insegnanti tutor di tirocinanti 

inviati dall’Università della Calabria; per il rimborso, a partita di giro, per l’autoformazione prevista dalla L. 

107/2015; per la liquidazione dei collaboratori scolastici coinvolti nel progetto “Latte nelle scuole”, per il 

pagamento del progetto di formazione del personale interno.   

 

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 12.000,00 

Somme Pagate 5.746,20 

Somme da pagare 0,00 

Economie 6.253,80 

 Le spese inserite nell’aggregato hanno riguardato acquisti per la fornitura di strumenti musicali rimpiazzati a 

seguito di un precedente furto subito presso il precedente edificio della Scuola Secondaria di I grado di 

Tiriolo. Sono stati forniti  gli uffici di sedie ergonomiche nella considerazione che lo svolgimento del lavoro 

quotidiano si protrae per almeno 6 ore pro-die.  

 

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 01 - PRE SCUOLA 

    Previsione iniziale 1.000,00 

Somme Pagate 986,32 

Somme da pagare 0,00 

Economie 13,68 

 Il progetto ha visto spese sostenute per la realizzazione del progetto attivato per accogliere gli alunni in 

arrivo da diverse frazioni ed obbligati a seguire orari dettati dagli scuolabus comunali. 

 

Aggregato P voce 02 - DRAMMATIZZAZIONE CLASSI QUINTE 

    Previsione iniziale 2.500,00 



Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.500,00 

 Il progetto non è stato movimentato. 

Aggregato P voce 03 - CARROZZONE DI MANGIAFUOCO 

Previsione iniziale 2.500,00 

Somme Pagate 980,07 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.519,93 

 Sono stati acquistati tutti i materiali  di facile consumo richiesti per la realizzazione del progetto 

Aggregato P voce 04 - MATEMATICA E COMPUTER 

Previsione iniziale 1.000,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.000,00 

 Il progetto non è stato movimentato. 

Aggregato P voce 05 - ORCHESTRA STABILE DI SANTA CECILIA-ESERCITAZIONE 

ORCHESTRALE 

Previsione iniziale 3.000,00 

Somme Pagate 640,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.360,00 

 Le spese sostenute in detto progetto hanno riguardato  le quote associative versate ad istituti diversi per la 

partecipazione degli alunni a concorsi musicali; ulteriori spese sono state affrontate per il noleggio di un 

autobus con conducente per il trasporto degli alunni e degli strumenti musicali a Taormina per la 

partecipazione ad  una manifestazione musicale.  

Aggregato P voce 06 - MUSICA PER STARE INSIEME 

Previsione iniziale 3.000,00 

Somme Pagate 198,75 

Somme da pagare 169,00 

Economie 2.632,25 

 Le spese hanno riguardato la fornitura di attrezzature specifiche per strumenti a fiato. 

Aggregato P voce 07 - SCUOLE BELLE 

Previsione iniziale 0,29 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

12/10/2018 4 Assegnazione fondi Scuole Belle I rata A.F. 2018 lavori eseguiti I.C. 

Tiriolo  

150.000,00 



31/10/2018 7 assegnazione fondi per Scuole Belle Terza rata anno 2016 e prima rata 

anno 2017  

20.965,00 

Previsione definitiva 170.965,29 

Somme Pagate 150.000,00 

Somme da pagare 20.964,50 

Economie 0,79 

 Il progetto è stato movimentato dai pagamenti delle fatture pervenute ad esecuzione dei lavori avvenuta, per 

la dipintura degli edifici scolastici coinvolti nel progetto Scuole Belle per il quale questo Istituto è capofila. 

Aggregato P voce 08 - SOSTEGNO ALL'HANDICAP 

Previsione iniziale 9.349,68 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 9.349,68 

 Il progetto non è stato movimentato. 

Aggregato P voce 09 - Progetto RECUPERO 

Previsione iniziale 1.000,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.000,00 

 Il progetto non è stato movimentato. 

Aggregato P voce 20 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Previsione iniziale 15.000,00 

Somme Pagate 3.250,00 

Somme da pagare 1.870,00 

Economie 9.880,00 

 Il progetto è stato realizzato con risultati inferiori rispetto alle attese in quanto  i viaggi di istruzione svolti 

sono stati effettuati tutti all’interno della regione e per non oltre un giorno.  

Aggregato P voce 25 - Progetto LAN/WL 

Previsione iniziale 744,55 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 744,55 

 Il progetto non è stato movimentato. 

Aggregato P voce 27 - Piano Nazionale Scuole Digitali / Animatore digitale 

Previsione iniziale 3.154,65 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3.154,65 



 Il progetto non è stato movimentato; resta il vincolo di spesa entro l’anno scolastico 2018/19. 

Aggregato P voce 28 - 10.1.1A FSEPON CL 2017-280 - LINGUAGGI 

Previsione iniziale 39.823,20 

Somme Pagate 24.999,07 

Somme da pagare 12.804,59 

Economie 2.019,54 

 Sono stati liquidate le spettanze per i progetti svolti  per i plessi di Cicala e San Pietro Apostolo, mentre, a 

chiusura dell’esercizio finanziario, risultano impegnate le somme relative ai progetti svolti nei Comuni di 

Gimigliano e Tiriolo.  

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

Previsione iniziale 768,23 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 768,23 

 Il fondo di riserva è rimasto inalterato rispetto alla previsione iniziale. 

Riassumendo:

Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 

Differenze in + o in 

- 

378.196,72 284.626,70 240.022,69 44.604,01 93.570,02 

Aggregato Z voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare 

Previsione iniziale 16.275,71 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 16.275,71 

 L’aggregato Z è rimasta inalterata rispetto alla previsione iniziale 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze: 



 CODICI VOCI Siutazione Variazioni Situazione 

al 1/1/2018 

al 

31/12/2018 

A  IMMOBILIZZAZIONI 

A - 1 Immateriali 

A - 1 - 1 

 - Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

A - 1 - 2  - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 

A - 1 - 3  - Altre  

Totale 

A - 2 Materiali 

A - 2 - 1  - Terreni e fabbricati 0,00 

A - 2 - 2  - Impianti e macchinari 138.653,13 -33.941,12 104.712,01 

A - 2 - 3  - Attrezzature  39.046,45 -9.431,09 29.615,36 

A - 2- 4 Mezzi di trasporto 0,00 

A - 2 - 5  - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 

A - 2 - 6  - Altri beni 0,00 

0,00 

Totale 177.699,58 - 43.372,21 134.327,37 

A - 3 Finanziarie 

A - 3 - 1  - Partecipazioni in : 

A - 3 - 1 - a     - consorzi 

A - 3 - 1 - 

b     - reti di scuole 

A - 3 - 1 - c     - altre partecipazioni 

A - 3 - 2  - Crediti : 

B - III - 2 - 

a     - verso imprese controllate 

B - III - 2 - 

a       - entro 12 mesi 

B - III - 2 - 

a       - oltre 12 mesi 

B - III - 2 - 

b     - verso imprese collegate 

B - III - 2 - 

b       - entro 12 mesi 

B - III - 2 - 

b       - oltre 12 mesi 

A - 3 - 2 - a     - verso lo Stato 

B - III - 2 - 

c       - entro 12 mesi 



B - III - 2 - 

c       - oltre 12 mesi       

A - 3 - 2 - 

b     - verso altri       

B - III - 2 - 

d       - entro 12 mesi       

B - III - 2 - 

d       - oltre 12 mesi       

  Totale       

  Totale immobilizzazioni 177.699,58 - 43.372,21 134.327,37 

          

B DISPONIBILITA'       

          

B - 1 Rimanenze       

B - 1 - 1  - Materie prime, sussidiarie e di consumo       

B - 1 - 2 

 - Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati       

C - I - 3  - Lavori in corso su ordinazione       

B - 1 - 3  - Prodotti finiti e merci       

C - I - 5  - Acconti       

  Totale       

B - 2 Crediti (Residui attivi)       

B - 2 - 1  - Verso lo Stato 20.350,00   20.350,00 

B - 2 - 2  - Verso altri 61.452,81 -55.946,11 5.506,70 

  Totale 81.802,81 - 55.946,11 25.856,70 

  

 

      

B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni       

B - 3 - 1  - Titoli di Stato       

B - 3 - 2  - Altri titoli       

  Totale       

B - 4 Disponibilità liquide       

B - 4 - 1  - Depositi bancari e postali 113.172,52 3.002,58 116.175,10 

  Totale 113.172,52 3.002,58 116.175,10 

  Totale disponibilità 194.975,33 -52.943,53 142.031,81 

          

C DEFICIT PATRIMONIALE       

          

   TOTALE ATTIVO 372.674,91 -96.315,74 276.359,17 

          

     

     

     

     

     



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO 

CODICI VOCI Siutazione Variazioni Situazione 

al 1/1 al 31/12 

A  DEBITI 

A - 1 A lungo termine 

A - 1 - 1  - Debiti verso banche (1) 

Totale 

A - 2 Residui passivi 

A - 2 - 1  - Verso lo Stato 3.254,29 3.254,29 

A - 2 - 2  - Verso altri 77.529,88 -36.180,16 41.349,72 

Totale 80.784,17 -36.180,16 44.604,01 

Totale debiti 80.784,17 -36.180,16 44.604,01 

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 291.890,74 -60.135,58 231.755,16 

 TOTALE PASSIVO 372.674,91 -96.315,74 276.359,17 

CONCLUSIONI 

Durante l'esercizio finanziario 2018, si è dato corso, mano a mano che si sono presentati, alla risoluzione dei 

problemi didattici e amministrativi con il fermo proposito di migliorare quanto più possibile il servizio. Sono 

state trattate con serio impegno, utilizzando tutti i mezzi finanziari a disposizione, le attività didattiche 

curriculari ed extra-curriculari, cercando di soddisfare le esigenze più pressanti della scuola in relazione 

all'organico funzionante. 

Le attività  svolte hanno trovato piena attuazione grazie ai contributi statali e comunali ed ai contributi 
volontari degli alunni e di Enti. 

Tiriolo, 15 marzo 2019 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm/vi  Il  Dirigente Scolastico 
 Gianfranco GIGLIOTTI     Ing. Giuseppe VOLPE 



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B 

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se 

dovuta) 

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, 

ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la 

propria esclusiva responsabilità 

Dichiara 

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di 

sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento 

programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure 

necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità 

del citato D.Lgs. n.196/2003. 

Data 15/03/2018 

 Il titolare del trattamento 

 Il Dirigente Scolastico 
Ing. Giuseppe VOLPE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
















