
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)●

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)●

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)●

Conto del patrimonio (Mod. K)●

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)●

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)●

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)●

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2019
con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Si fa presente che nel mod. K - Conto del patrimonio - si è riscontrata una differenza nella situazione iniziale delle
immobilizzazioni tra quanto iscritto (€ 139.752,83) e quanto effettivamente risultante dall'inventario alla data del 31/12/2018
(e quindi al 01/01/2019 pari a € 149.597,25); la differenza è dovuta ad un errore materiale nel calcolo delle variazioni in
sede di consuntivo 2018, che sono pari a € 114,04 in positivo e non a € 9.730,38 in negativo.

Pertanto, vengono iscritti come poste iniziali nelle immobilizzazioni il loro valore effettivo, pari a € 149.597,25.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 485.015,19 Programmazione definitiva 485.015,19
Disp. fin. da programmare

0,00

Accertamenti 364.918,44 Impegni 295.572,52
Avanzo di competenza

69.345,92

Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A) 114.140,71

Riscossioni competenza
residui (B)

370.495,94
Pagamenti competenza
residui (C)

299.356,89

Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D)
(D=A+B-C)

185.279,76

Somme rimaste da riscuotere
(E)

47.105,00 Somme rimaste da pagare (F) 19.095,52
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
28.009,48

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

0,00
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

1.124,92

Totale residui attivi (I=E+G) 47.105,00 Totale residui passivi (L=F+H) 20.220,44
Residui Attivi - Residui Passivi

26.884,56

Si elencano le somme non riscosse al 31/12/2019, pari ad € 47.105,00, che costituiscono i  residui attivi dell’esercizio
finanziario 2020:

           € 10.000,00 saldo fin.to MIU per PNSD

           €   6.300,00 Fin.to Comune di Lonigo periodo sett/dic. Progetti Autonomia

           € 27.000,00 fin.to comune di Lonigo per spese di funzionamento es. fin. 2019

           €     605,00 contr. alunni scuola secondario per Lettorato in lingua inglese non ancora versati

           €  1.200,00 Lyon Club Contributo peri Piano Nazionale Scuola Digitale

           €  2.000,00 Contributo Comune di Lonigo peri Piano Nazionale Scuola Digitale

 Si elencano le somme impegnate e non pagate al 31/12/2020, pari a €  € 20.220,44, che costituiscono i  residui passivi
dell’esercizio finanziario 2020 come di seguito indicato:

      -  Impegni relativi al 2019 per un totale di € 19.095,52

           €      124,80 per impegno corso formazione addetti sportelli SEDICO e SPA

           €   1.600,00 Saldo fondi integrazione scuole polo prov.li

           € 11.218,40 per assicurazione Alunni, docenti e sportelli

           €   1.730,57 Pagamento compenso Canto Corale Primaria Madonna (inclusi oneri)

           €      875,00 Psicologo a scuola periodo sett/dic.

           €  1.008,00 Lettorato lingua inglese primaria Madonna periodo sett/dic.

           €    160,00 corso di formazione personale Ata

           €    645,00 Comune di Lonigo per Teatro

           € 1.733,75  Copymac per fotocopiatori

     - Impegni relativi al 2018 per un totale di € 1.124,92
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       Sono tutti impegni relativi all'iva delle fatture del 2018 che sono state pagate nei primi mesi del 2019; dall'analisi delle
uscite, si riscontra che il relativo pagamento è stato effettuato in conto competenza 2019 e pertanto si procederà alla loro
radianzione nel 2020.
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3. Conto Finanziario

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a)

1. Avanzo di amministrazione presunto 142.818,40 0,00 0,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 133.750,54 134.094,57 100,26 %

4. Finanziamenti dalla Regione 250,00 250,00 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 68.758,75 74.563,75 108,44 %

6. Contributi da privati 139.382,50 153.259,95 109,96 %

8. Rimborsi e restituzione somme 50,00 50,00 100,00 %

12. Altre entrate 5,00 2.700,17 54.003,40 %

Totale Entrate 485.015,19 364.918,44

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 364.918,44

Fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ed erogazioni Liberali -  voci di spesa cui sono stati
destinati:

-  I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie e non vincolati ammontano a un totale di € 26.657,60 e sono stati
destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

    A03 Attività – “Didattica” per il totale di € 26.657,60 destinati all’acquisto di materiale didattico e di cancelleria, noleggio e
uso fotocopiatore)
-  I fondi derivanti da erogazioni liberali incassate ammontano a € 8.356,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle
seguenti finalità:

      A03 Attività Didattica – per € 1.561,00 (comitato genitori contributo per LIM Madonna)

      A03 Attività Didattica -  per € 400,00 – (concorso premio Strapalladio)

      A03 Attività Didattica – per € 1.000,00 Premio un’opportunità che vorrei

      P02.1 Progetto “Benessere psicofisico”per € 1.650,00 (contributi Comitato genitori per affettività

      P02.4 Progetto “Apertura al territorio”  per € 1.900,00 (Contributo comitato genitori progetto lettura e premio concorso
olimpiadi del clima)

      P02.3 Progetto “Lingue” per € 300,00   (Comitato per lettorato inglese)

      P02.2 Progetto Attività espressive – € 250,00 (Comitato progetto Arte)

      P01.1 Progetto “attività sportive” - € 295,00 (comitato per Scacchi)

      P02.7 Progetto “Sportelli Sedico e SPA” – per € 1.000,00 (contributo Lyon Club VI)
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   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 142.818,40 0,00 142.818,40

1 Non vincolato 34.205,41 0,00 34.205,41

2 Vincolato 108.612,99 0,00 108.612,99

   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

3 Finanziamenti dallo Stato 46.439,33 133.750,54 134.094,57 124.094,57 10.000,00

1 Dotazione ordinaria 26.439,33 36.929,19 36.929,19 36.929,19 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 20.000,00 96.821,35 97.165,38 87.165,38 10.000,00

In questo aggregato a fronte di una previsione 133.750,54, sono stati accertati totale di € 134.094,57 (maggior
accertamento di € 344,03) relativi a:

- € 36.929,19 fondi Miur per funzionamento amministrativo e didattico

- € 64.821,37 fondi per progetti integrazione scuole polo regionale;

- € 12.000,00 fondi per azioni formative in ambito di inclusione scuola polo regionale

- € 344,01 fondi per orientamento 

- € 20.000,00 di cui 10.000,00 da riscuotere per Piano Nazionale Scuola Digitale.

   4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

4 Finanziamenti dalla Regione 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00

4 Altri finanziamenti vincolati 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00

A fronte di una previsione iniziale di € 0, sono stati accertati ed incassati € 250,00 relativi al contributo regionale per la
realizzazione dei presepi.

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

51.688,00 68.758,75 74.563,75 39.263,75 35.300,00

4 Comune vincolati 51.388,00 57.688,15 57.688,15 22.388,15 35.300,00
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5 Altre Istituzioni non vincolati 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 300,00 10.920,60 16.725,60 16.725,60 0,00

A fronte di una previsione di € 68.758,75, sono stati accertati 74.563,75 (di cui riscossi 39.263,75) quali finanziamenti da
parte dell'amministrazione Comunale e altre Isitutzioni come di seguito indicato:

- comune vincolati € 57.688,15 : Funzioni miste 18/19       € 6.688,15
                                               Progetti autonmia plessi   € 22.000,00 (di cui 6.300 da incassare periodo sett. dic. 2019)
                                               Spese di funzionamento   € 27.000,00 (da incassare)
                                               contributo PNSD              €  2.000,00  (da incassare)
- Altri Istituzioni € 150,00 contributo spese per corso aggiornamento ambito 8

- Altri Istituti € 16.725,60: contributo attivazione sportelli Autismo        € 5.800,00
                                      Rimborso spese sportelli                              €    295,60
                                      F.to ministeriale sportelli anno 2017             €  5.000,00
                                      Acconto ministeriale formazione docenti sostegno € 4.500,00
                                      Contributi da Università per tirocinanti          €  505,00
                                      Saldo corsi SOS da IIS Masotto                     € 625,00
 

   6 - Contributi da privati

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

6 Contributi da privati 109.431,00 139.382,50 153.259,95 151.454,95 1.805,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

11.500,00 11.500,00 12.352,80 12.352,80 0,00

6
Contributi per copertura assicurativa
personale

1.200,00 1.200,00 1.435,60 1.435,60 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 2.000,00 3.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 38.531,00 49.781,50 50.922,95 50.317,95 605,00

11 Contributi da imprese vincolati 1.200,00 2.200,00 2.200,00 1.000,00 1.200,00

1 Contributi volontari da famiglie 15.000,00 15.000,00 26.657,60 26.657,60 0,00

4
Contributi per visite, viaggi e programmi di
studio all'estero

40.000,00 56.601,00 57.591,00 57.591,00 0,00

Sono state accertate entrate per € 153.259,95 derivanti da contributi delle famiglie per: assicurazione, nuoto, visite e viaggi
di istruzione, certificazione e lettorato della lingua inglese, contributi volontari a.s. 2019/2020 (pari ad € 26.657,60 destinati
alla spesa A3 - Didattica - per acquisto materiale di cancelleria, didattico, carta, manutenzione ...); viene accertata anche la
somma di € 1000,00 corrispondente (da incassare) al contrinuto da parte del Lyon Club per la realizzazione del PNSD.

   8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

8 Rimborsi e restituzione somme 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00

4
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da
Famiglie

0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
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Si tratta di un versamento effettuato erroneamente a questo istituto da parte di un alunno del C.P.A.

   12 - Altre entrate

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

12 Altre entrate 5,00 5,00 2.700,17 2.700,17 0,00

1 Interessi 5,00 5,00 0,17 0,17 0,00

3 Altre entrate n.a.c. 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00

Sono state incassate € 0.17 di interessi attivi bancari ed € 2.700,00 per indennizzo da parte dell'assicurazione UNIPOL per
atti vandalici subiti da questo istituto

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 142.818,40

Finanziamenti dallo Stato 133.750,54

Finanziamenti dalla Regione 250,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 68.758,75

Contributi da privati 139.382,50

Rimborsi e restituzione somme 50,00

Altre entrate 5,00
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 229.449,46 152.396,52 66,42 %

P. Progetti 252.965,73 143.176,00 56,60 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 2.600,00 0,00 0,00 %

Totale Spese 485.015,19 295.572,52

Avanzo di competenza 69.345,92

Totale a pareggio 295.572,52
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

A Attività amministrativo-didattiche 206.503,09 22.946,37 229.449,46 152.396,52 139.444,37 12.952,15 271.851,63 119.455,11

1
Funzionamento generale e decoro
della Scuola

30.777,67 6.350,15 37.127,82 32.187,99 32.187,99 0,00 55.437,82 23.249,83

2 Funzionamento amministrativo 57.359,36 -2.400,00 54.959,36 16.007,27 15.681,01 326,26 71.254,53 55.247,26

3 Didattica 69.369,51 7.589,86 76.959,37 45.644,50 33.018,61 12.625,89 83.766,37 38.121,87

5
Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

47.538,22 11.406,36 58.944,58 58.434,76 58.434,76 0,00 59.934,58 1.499,82

6 Attività di orientamento 1.458,33 0,00 1.458,33 122,00 122,00 0,00 1.458,33 1.336,33

Sono rientrate in questa tipologia tutte le spese relative allo svolgimento dell'attività dell'Istituto:

 A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
       € 16.677,05 per acquisto di materiale di pulizia e pagamento del Collaboratore Scolastico per le ore di straordinario 
       resesi necessarie per garantire la pulizia in un plesso della Scuola dell'Infanzia in quanto l'organico assegnato
all'Istituto è risultato
       carente.
       € 13.973,74 per il pagamento delle funzioni miste al personale scolastico impegnato nella sorveglianza pre e post
scuola
        €   1.537,20 per il compenso annuale dell'RSPP
 
A2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 16.007, 27
      sono state imputate tutte le spese per le attività di segreteria, come l'acquisto di cancelleria e carta per fotocopie,
acquisto 
      manutenzione apparecchiature elettroniche e informatiche, canoni utilizzo software, spese postali, quote associative alla
sicurete e RTS
      area berica
 
A3 - DIDATTICA € 45.644,50
      sono confluite le spese necessarie per la normale attività didattica: Acquisto beni di consumo e materiali € 15.086,42,
assicurazione
      alunni e docenti € 11.055,60, manutenzione e utilizzo fotocopiatori 4.030,82, acquisto beni 9.287,33, iva 4.755,55,
rimborso
      versamenti non dovuti € 50,00
 
A5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
       Questa attività viene quasi considerata una partita di giro in quanto con gli incassi dei contributi degli alunni vengono
pagate le
       spese di trasporto, entrate,  guide e tutte le spese necessarie per la realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di
istruzione.
 
A6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
      La spesa di € 122,00 è relativa all'utilizzo del parco dei Pavoniani per la giornata "Lettura" per le classi prime della
scuola secondaria
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   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

P Progetti 141.278,64 111.687,09 252.965,73 143.176,00 137.032,63 6.143,37 280.523,70 137.347,70

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico
e professionale"

58.287,90 4.468,14 62.756,04 32.865,57 32.865,57 0,00 69.789,99 36.924,42

2
Progetti in ambito "Umanistico e
sociale"

70.762,03 106.707,95 177.469,98 103.764,87 97.781,50 5.983,37 196.315,50 92.550,63

3
Progetti per "Certificazioni e corsi
professionali"

4.400,00 6,00 4.406,00 4.406,00 4.406,00 0,00 4.406,00 0,00

4
Progetti per "Formazione /
aggiornamento del personale"

7.628,71 425,00 8.053,71 1.961,32 1.801,32 160,00 8.458,71 6.497,39

5 Progetti per "Gare e concorsi" 200,00 80,00 280,00 178,24 178,24 0,00 1.553,50 1.375,26

Nel progetto P1 - Ambito scientifico, tecnico e professionale - sono confluiti i seguenti sottoprogetti:

P1.1 - ATTIVITA' SPORTIVE
         La spesa totale di € 31.286,43 (a fronte di una previsione di € 33.833,04)  è così ripartita:
         - € 1.295,44 per acquisto di materiale e accessori per palestra e giochi sportivi
         - € 28.441,04 per prestazioni professionali e specialistiche (corsi di nuoto, corso di scacchi presso la sc. primaria di
Almisano,
           pagamento del servizio di ambulanza durante i giochi sportivi
         - € 1.273,50 quale contributo all'associazione corsa contro la fame
         - € 276,45 di IVA
 
P1.2 - POTENZIAMENTO RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE SCIENTIFICHE
         la spesa di € 1.579,14 è dovuta alla realizzazione  dei corsi di recupero di matematica per gli alunni che dimostravano
carenze anche
         significative nella materia alla fine del primo quadrimestre 2018/2019. Qui era prevista anche la spesa di € 885,00 per
il corso di
         scacchi presso la scuola primaria di Almisano, imputata poi all'attività sportiva.
 
P1.3 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
         a fronte di una previsione di € 26.200,00, non è ancora stata impegnata alcuna spesa.
 
Nel Progetto P2 - Ambito "Umanistico e Sociale" - sono confluiti i seguenti sotto progetti:
 
P2.1 - BENESSERE PSICOFISICO
         Sono state imputate le spese per un totale di € 4.020,28 (di cui 875,00 € da pagare) per la realizzazione dello
"sportello Spazio
         Ascolto" che prevede la presenza dello psicologo a scuola, e dei progetti "Affettività" rivolti alle classi terze della
scuola secondaria e
         classi quinte della Scuola primaria di Almisano e Scortegagna (per il progetto affettività presso le scuole primarie è
stato conferito
         l'incarico ad un'insegnante interna ne ha il titolo)
 
P2.2 - ATTIVITA' ESPRESSIVE: ARTE, MUSICA E TEATRO
         Con la spesa totale di € 9.784,01 (di cui 1.730,57 da pagare) si sono realizzati i laboratori di musica e teatro con
esperti esterni
         presso le scuole primarie e dell'infanzia.
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P2.3 - APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE
         Sono stati spesi € 16.796,83 per il pagamento dei lettori madrelingua Inglesi nella scuola secondaria e primaria ed
acquisto cartelline
         per la Scuola dell'Infanzia Rodari.
 
P2.4 - APERTURA AL TERRITORIO
         sono stati spesi € 12.432,02 (di cui € 645,00 da pagare) per: acquisto biglietti entrata al teatro comunale e concerto al
teatro di Vicenza,, spese
         di personale per il progetto "Parole per parlare, parole per pensare" presso la scuola dell'Infanzia Rodari, acquisto di
libri,  interventi per il
         progetto lettura presso la scuola primaria.
 
P2.5 - POTENZIAMENTO, RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE UMANISTICHE-SOCIALI
         Sono stati inputati i costi per l'attivazione di corsi di recupero in italiano e un corso di  potenziamento alunni con DSA
per un totale di €
         1.791,69
 
P2.6 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
         In questo progetto le spese pari a € 335,50 sono dovute al pagamento del servizio di mediazione culturale svolto
dall'U.L.S.S. Berica.
 
P2.7 - SPORTELLO PROV.LE AUTISMO E SE.DICO
         dall'a.s. 2019/2017 questo Istituto  gestiche a livello provinciale gli sportelli "Autismo e Se.Dico".
         Il totale di € 12.839,98 è stato impegnato per: € 10.508,30 spese di personale impegnato negli interventi nelle scuole e
spese
         amministrative; € 1790,10 per la sistemazione dei siti, formazione utilizzo piattaforma; canone annuale siti € 108,90;
acquisto e fornitura
         materiale per conferenze € 432,99.
 
P2.8 - C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE
         In questo progetto sono state imputate le spese per il corso di aggiornamento rivolto ai docenti di sostegno dell'Area
Berica (€ 1.075,98),
        rinnovo dominio del sito "Inclusione" (€ 120,78) e il contributo spese DI € 1.000,00 all' IIS Boscardin per le riunioni
collegiali presso l'Istituto.
 
P2.9 - RETE SCUOLE BERICA "UNITI PER CRESCERE INSIEME"
        Sono stati acquistati libri per € 209,50 destinati agli alunni per l'alfabetizzazione
 
P2.10 - RETE REGIONALE PER L'INCLUSIONE - SCUOLA POLO CAPOFILA
          Da quest'anno scolastico il Ns Istituto è scuola Regionale Capofila per la gestione dei fondi per l'Inclusione;
          In questo progetto sono confluiti i Finanziamenti destinati alle Scuole Polo provinciali sia per quanto riguarda le azioni
formative (€
          12.000,00) che  le azioni specifiche da attuarsi in tema di inclusione ( € 64.821,37).. è stato necessario istitutire il
conto partite di giro in
          quanto per errore una parte del finanziamento era stato dato a due scuole diverse.
 
P3.1 - CERTIFICAZIONI
        La somma accertata e spesa pari a € 4.406,00 è dovuta al pagamento del trinity coillege per la sessione degli esami
sostenuti per la
        certificazione della lingua inlgese da parte di alcuni alunni della scuola secondaria e primaria.
 
P4.1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
        Sono stati spesi € 1801,32 per: attivazione corso di formazione al personale scolastico sull'uso delle tecnologie, corso
di formazione per i
        docenti della scuola infanzia Rodari sul metodo Artigal, corso di formazione di primo soccorso e somministrazione
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farmaci; corso di formazione
         per personale di segreteria (quest'ultimo ancora da pagare)
 
P5.1 GARE E CONCORSI
       Sono stati spesi € 178,24 per iscrizioni  giochi matematici e partecipazione a concorsi vari (es. progetto il sognalibro e
acquisto acqua per cosa
       contro la fame).           
         
         
 

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

R Fondo di riserva 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 53.783,61

Acquisto di beni di consumo 69.833,25

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 205.857,35

Acquisto di beni d'investimento 44.180,28

Altre spese 81.784,85

Imposte e tasse 26.425,85

Rimborsi e poste correttive 550,00

Fondo di riserva 2.600,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO

IC IC LONIGO    "RIDOLFI"
36045 LONIGO (VI) VIALE DELLA REPUBBLICA N.4 C.F. 80016190243 C.M. VIIC818008

Pagina 14 di 20Data di stampa: 07-03-2020 08:12



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO

IC IC LONIGO    "RIDOLFI"
36045 LONIGO (VI) VIALE DELLA REPUBBLICA N.4 C.F. 80016190243 C.M. VIIC818008

Pagina 15 di 20Data di stampa: 07-03-2020 08:12



   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.

Si tratta di:

- finanziamento di € 344,01 per orientamento come da comunicazione MIUR DEL PROT. N. 27212 DEL 28/11/2019,
RETTIFICATO CON PROT. N. 27950 DEL 06/12/2019;

- € 2.700,00 quale indennizzo da parte dell'assicurazione per furto e atti vandalici subiti nel periodo estivo.
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi

In questo Istituto è molto presente la partecipazione finanziaria da parte delle famiglie  per la realizzazioni di attività
extracurriculari e integrative così come l'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei vari progetti quali arte musica e
teatro, lingua inglese, Lettura, ecc..; inoltre l'Amministrazione Comunale partecipa al finanziamento delle spese per il
funzionamento dell'Istituto (quindi acquisto materiale di pulizia, cancelleria, manutenzione ecc..).
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   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A02 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A01

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
A conclusione dell'esame di tutti gli elementi, si ritiene opportuno riportare le seguenti considerazioni:

- la gestione finanziaria e patrimoniale è stata coerente alle finalità e agli obiettivi delineati dal PTOF 2016-2019 e dal
programma annuale 2019;

- tutti i costi sostenuti dalla scuola sono stati attribuiti ai rispettivi progetti/attività con esclusione al fondo di istituto
2018/2019 che sono stati liquidati tramite la procedura "cedolino unico" del M.E.F.

E' importante ribadire che la realizzazione dell'attività didattica "A02" e dei progetti di supporto alla didattica è stata possibile
soprattutto grazie agli importanti contributi dell'Amministrazione Comunale e delle famiglie degli alunni che hanno integrato
le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/9/2014)
risulta pari a -13,40; ciò sta ad indicare che i pagamenti effettuati da questa amministrazione sono avvenuti mediamente in
anticipo di 13,40 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.
Questo dato è stato pubblicato assieme ai risultati trimestrali di tempestività nei pagamenti sul sito dell'Istitutzione
scolastica, così come previsto dalla circolare MEF n. 3 - prot. 2565 del 14/01/2015.
 
Lonigo, 07 marzo 2020
 
 
 
 
 

[Luogo] Data: 07-03-2020
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sbicego Antonella Dr. Luca Saggioro
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