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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ISTITUTO 
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
 

Il conto consuntivo, così come previsto dall’art. 18 del  D.I. n. 44 del 1/2/2001 (Nuovo Regolamento di contabilità 
delle istituzioni scolastiche), si compone del conto finanziario (Mod. H) e del conto del patrimonio (Mod. K ); questi due 
documenti basilari sono poi corredati dai seguenti altri modelli: 
-Rendiconto dei singoli Progetti/Attività con riepilogo delle entrate e delle spese  (Mod. I) 
-Elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio (Mod. L) 
-Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre (Mod. J) con allegato saldo cassa c/c bancario e c/c postale al 
31/12/2017. 
-Prospetto dimostrativo avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2017. 
-Prospetto delle spese per il personale (Mod. M) 
-Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N) 
-Relazione illustrativa  dell’andamento  della gestione dell’istituzione scolastica e dei  risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi  prefissati in sede di programmazione annuale. 
   L’esame  dei suddetti   rendiconti finanziari  e di tutti gli altri documenti contabili relativi alla gestione economico 
finanziaria dell’anno 2017 consente pertanto di redigere  la presente relazione illustrativa che accompagna il Conto Consun-
tivo dell’esercizio 2017. 

La situazione di partenza   fa riferimento alla programmazione annuale,  approvata dal consiglio di istituto in data     
19/12/2016,  che,   a sua volta,  ha avuto come punto di riferimento iniziale il P.T.O.F. del triennio scolastico 2015/16 – 
2018-19;  da quest’ultimo  sono stati estratti i progetti aventi rilevanza economico-finanziaria per l’anno 2017. Per ognuno 
di essi  e per le attività istituzionali della scuola già determinate a livello centrale   sono state compilate le previste schede 
finanziarie, la somma delle quali ha prodotto  una previsione iniziale di spesa complessiva di € 314.703,04.  A fronte di tale 
spesa   sono state  previste le corrispondenti  entrate per complessivi  € 314.703,04. 
Nel corso dell’anno è stato necessario aggiornare la programmazione con  diverse  modifiche, per complessivi € 71.133,87 
che hanno portato la programmazione definitiva al 31/12/2017  ai valori riportati nella 1^ colonna del Mod. H “conto finan-
ziario” e, precisamente:   
TOTALE ENTRATE Programmate    €   385.836,91 
TOTALE SPESE  Programmate        €   340.768,15 a cui va aggiunto l’importo della residua disponibilità finanziaria da 
programmare   (Voce Z01)                 €     45.068,76 non evidenziata nel Mod. H,  ma necessariamente rilevata  in questa 
sede  per ottenere il risultato a pareggio della programmazione definitiva.  
 
Fatta questa breve premessa, la relazione prosegue con l’esame e l’illustrazione dei vari aggregati e  voci dell’entrata e della 
spesa del conto  consuntivo 2017. 

 
 

 
PARTE I^      ENTRATE 

 
 

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate in termini di puntuale rappresentazione  della gestione  del pro-
gramma annuale  è riportato nel già citato  Mod. H “conto finanziario”; di seguito vengono esaminate le singole poste di en-
trata che hanno portato al risultato complessivo di gestione. 
 
Aggregato 01 - PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINIST RAZIONE 
 La previsione iniziale  di  € 103.449,73, non definitiva in quanto calcolata in sede di programmazione annuale 2017   
quale avanzo di amministrazione presunto alla data del 15/12/2016, è stata aggiornata  con una modifica in diminuzione  di € 
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2.290,48 apportata  dal Consiglio di Istituto in data  30/03/2017. La previsione definitiva al 31/12/2017 risulta pari a €  
101.159,25  di cui € 68.327,25  non vincolati ed € 32.832,00 vincolati 
  
 
 
Aggregato  02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 
 

Voce 01 -Dotazione Ordinaria  
 PREVISIONE INIZIALE  24.652,67 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO   
Data Descrizione +                  - 
30/03/2017  
 
08/11/2017  

Assegnazione risorse aggiuntive per funzionamento amm-didattico  periodo 
genn./agosto 2017 
Integrazione finanz,  minist. per spese di funzionamento periodo  sett./dic.2017 

 
  5.001,63 
13.891,51 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/20 17 43.545,81 
 SOMME ACCERTATE E RISCOSSE AL 31/12/2017 

 
Le somme riscosse ed accertate riguardano esclusivamente il  finanziamento  del 
M.I.U.R  per il funzionamento amministrativo/didattico erogato in due rate per i 
periodi genn./agosto (8/12) e in una rata per  sett/dic (4/12) dell’anno. 2017 
La somma accertata coincide con la programmazione definitiva. 

 43.545,81  

 
  

Voce 02 –  Voce 03 –  : nessuna previsione e nessun accertamento. 
 
 Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati: 
    
Si ritiene  opportuno  illustrare nel dettaglio la situazione contabile di tale aggregato: 
 
 PREVISIONE INIZIALE   10.500,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
30/03/2017 Finanziamento Progetti Orientamento Scol. art.8 comma 1 D.L. 104/2013  475,16 

 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 10.975,16 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2017 13.879,81 
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2017 

Sono stati accertati i seguenti  finanziamenti: 
€  10.500,00  finanziamento per l’attività di formazione dei docenti di sostegno 
“ Coordinatori per l’inclusione” della provincia di Vicenza”- 2^ annualità -  
realizzata da questo istituto in qualità di scuola polo e   C.T.I. “Area Berica”;  
€   475,16   Finanz. Progetti Orientamento Scol. art.8 comma 1 D.L. 104/2013. 
€ 1.000,00 per attività dell’animatore digitale dell’istituto 
€ 5.000,00 Acconto 50% finanziamento progetto SPA e Se.di.co (di cui 
all’avviso n.1110 del 24/10/2017) finalizzato alle azioni di supporto al  proces-
so di inclusione degli alunni con disabilità certificata e con D.S.A 
€ 2.154,65  per attuazione diverse azioni del PNSD “Piano Nazionale per la 
scuola digitale”  
Le ultime tre  somme non previste, sono state erogate a fine dicembre 2017 e, 
pertanto, sono confluite nell’avanzo  di amministrazione vincolato; non essendo 
stato possibile modificare la programmazione annuale a fine dicembre, le stesse 
hanno causato l’ evidente  scostamento dalla previsione di  € 8.154,65   

19.129,81 

 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2017 
Restano da incassare fra i residui attivi  la quota residua di € 5.250,00 del fi-
nanziamento per l’attività di formazione “coordinatori per l’inclusione” – 2^ 
annualità. 

5.250,00 
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 AGGREGATO 03  -  FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 
 
   PREVISIONE INIZIALE  0 
  MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO:   
Data Descrizione      +                               -           
 30/03/2017 
 

Contributo  D.G.R. Veneto n. 1989 del 6/12/2017 per il progetto “le giornate 
dello Sport” 
Contributo per progetto “Gioco anch’io Lonigo – Baskin day”  

 
 260,54 
 220,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017  480,54 
 SOMME  ACCERATE E RISCOSSE AL 31/12/2017 

In questo aggregato  sono stati accertati i finanziamenti regionali  per “Giornate 
dello Sport” e Progetto “Integralmente sport cultura –BASKIN DAY”, rego-
larmente incassati. 

480,54 

 
  
AGGREGATO 04  -  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  O AL TRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 
In questa voce  non è stato accertato alcun finanziamento; è opportuno comunque ricordare che nell’esercizio 2016 sono sta-
ti accertati  i  seguenti  finanziamenti  della Comunità Europea : 
Finanziamento  FESR PON 10.8.1 A1 –VE-2015-64  per progetto “Rete Wi Fi nella scuola primaria e secondaria” 
Finanziamento  FESR PON 10.8.1.A3 –VE-2015-77  per progetto “Laboratori di Informatica e aule aumentate dalla tecno-
logia”  
I 2 progetti sono stati interamente realizzati e conclusi entro il 31/12/2016.  A seguito di certificazione  della spesa i  relativi 
finanziamenti sono stati interamente  accertati  nel 2016 ma riscossi solamente per la parte riguardante l’acquisto delle forni-
ture; la parte residuale di € 2.364,68 riguardante  le spese generali, non ancora riscossa, figura tuttora   fra i residui attivi del 
suddetto  esercizio finanziario 2016. 
 
Voce 05  -  Comune Vincolati 
 
 PREVISIONE INIZIALE   50.265,14 
 MODIFICHE APPORTATE NE L CORSO DELL’ANNO   
Data Descrizione +                  - 
30/3/2017 
8/11/2017 

Finanziamento progetto SICUREZZA  gestito da comitato Genitori sc. second. 
Finanziamento progetti autonomia  (periodo sett. dic. 2017) 

    750,00 
 6.800,00   

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 57.815,14 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2017 24.015,14 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2017(RESIDUI)  

Rimangono  da riscuotere  i 2 finanziamenti del Comune di Lonigo relativi al 
rimborso di € 27.000,00 per le spese scolastiche e di funzionamento 2017 e di € 
6.800,00 per i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa  periodo otto-
bre/dicembre 2017 

33.800,00 

 TOTALE SOMME ACCERTATE al 31/12/2017 
Sono stati accertati i seguenti finanziamenti erogati dal Comune di Lonigo: 
  -  per Funzioni Miste pers. ATA     €       8.790,14 
  -  per progetti “Autonomia scolastica ” gennaio/giugno 2017 €     14.475,00 
  -  per progetto Sicurezza gestito da Comitato genitori             €          750,00 
  -  per progetti “Autonomia scolastica ”ott/dic .2017  €       6.800,00  
  -  Rimborso spese scolastiche e per funzionamento  €     27.000,00 
        €     57.815,14 
L’importo  accertato coincide con la programmazione definitiva. 

57.815,14 
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Voce 06  -  Altre Istituzioni 
 
 PREVISIONE INIZIALE    8.800,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                  - 
30/3/2017 Contributi Comitati Genitori sc. infanzia “Mancassola” per materiale ludico-did. 

  
   901,90 
   

29 /6/2017  Premio concorso sc. secondaria “Olimpiadi del clima” 
Fondi raccolti con cena multietnica  per iniziative integrazione alunni stranieri 
Contrib. Fondazione  MIOTTI per co-finanziamento diario scolastico 2017/18 

   500,00 
  470,00 
2.250,00 

8/11/2017 Contributi Comitati Genitori sc. primaria di Madonna  progetto” Canto Corale” 1.642,00 
 Contributo Comirtato Genitori  sc. secondaria  per progetti ampliamento O.F. 

Trasferimento fondo cassa  gestione progetti SPA(Sportello Autismo)  e 
Se.Di.Co (Servizio Disturbi del comportamento) da Liceo “Corradini” di 
THIENE 

2.022,60 
 
1.385,74 

14/12/2017 Finanz. R.T.S. Area Berica  per corso formazione docenti Sostegno scuola sec. 
Contributo Comitato Genitori sc. primaria di Almisano per corso scacchi 

 700,00 
 555,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/20 17 19.227,24 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2017  12.748,24 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/2017  x    (RESIDUI) 

Rimane da riscuotere  il  finanziamento Progetto “Scuola Infanzia Plus” da Fon-
dazione   CARIVERONA   per € 6.000,00 e quello del Comtato Genitori di Al-
misano per € 555,00. 

6.555,00 

 TOTALE SOMME ACCERTATE  
L’importo accertato si riferisce a : 
- Contributi vari Comitati Genitori per ampliamento offerta formativa  
   per complessivi €  7.366,50; 
-Co-finanziamento Progetto “Scuola Infanzia Plus” da Fondazione          
CARIVERONA   per € 6.000,00 (rimasti da riscuotere e confluiti fra i residui; 
- Contributo Fondazione Farmacia MIOTTI per acquisto diari scolastici  2017/18   
per  € 2.250,00; 
-Premio concorso sc. secondaria “olimpiadi del clima” e fondi raccolti con cena 
multietnica  per iniziative integrazione alunni stranieri per  €  970,00; 
-Trasferimento fondo cassa  gestione progetti SPA(Sportello Autismo)  e 
Se.Di.Co (Servizio Disturbi del comportamento) per € 1.385,74. 
Quota partecipazione “Activity day” da I.C. di Sossano per € 76,00. 
Questo ultimo  accertamento non è stato inserito nella programmazione definitiva 
e risulta , pertanto, quale uno scostamento dalla  previsione (Euro 26,00) 

19.303,24 

 
           
AGGREGATO 05  -  CONTRIBUTI DA PRIVATI 
     
Voce 01 –  Famiglie Non vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE  23.780,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 0 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7 23.780,00 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2017 20.308,00 
 SOMME RIMASTE DA  RISCUOTERE AL 31/12/2017 0 
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2017 

L’importo accertato  si riferisce alla quota dei contributi versati dagli  alunni dell’I. 
C. “Ridolfi” per l’iscrizione e l’ampliamento dell’Offerta Formativa anno sc.. 
2017/18 destinata al  rimborso spese materiale di consumo/cancelleria,/fotocopie  
sostenute dalla scuola per conto delle famiglie . 
 

20.308,70 
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Si evidenzia un minor accertamento di € 3.472,00  dovuto principalmente   al fatto che alcune famiglie non hanno ancora  
versato il contributo richiesto a ottobre  2017, come precisato nella successiva tabella riepilogativa dei contributi vincolati e 
non vincolati delle famiglie per l’scrizione 2017/18; resta da precisare  che il minor accertamento è imputabile anche  al mi-
nor numero di iscrizioni  ricevute  rispetto alla  programmazione  e, infine, al fatto che alcune famiglie hanno versato solo la 
quota del contributo vincolata all’assicurazione e/o al diario scolastico (accertate alla  successiva Voce 02 del presente ag-
gregato). 
 
Voce 02  -   Famiglie  Vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE  90.897,50 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO   
Data Descrizione +                  - 
30/3/2017 Minor accertamento contributi per progetto “Teatro L.Inglese “ sc. primaria  -545,00 

7/11/2017 Contributi dalle famiglie  per corsi  di nuoto scuola primaria 
 Contributi dalle famiglie  per corsi L. Inglese sc. primaria di Madonna 

13.210,00 
  2.340,00 

14/12/2017 Contributi dalle famiglie corsi Lett. Lingua Inglese  sc. secondaria  e primaria 
Contributo famiglie per corso di scacchi sc. primaria di Almisano 
Contributo famiglie per  rappresentaz. Teatro Comunale novembre/dicembre 2017 
Minor accertamento  contributi famiglie per diminuzione viaggi e visite di istruzione 

6.600,00 
1.110,00 
1.820,00 

-6.000,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7 109.432,50 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2017 102.652,15 
 Somme rimaste da riscuotere 5.750,00 
 TOTALE SOMME ACCERTATE  (Vedi riepilogo in calce alla tabella) 108.402,15 
 
I contributi accertati e interamente riscossi in questa voce si possono così riepilogare : 
 -  contributo  per assicurazione / diario scolastico 2017/18     .  €    17.126,00 
 -  quote di partecipazione visite e viaggi di istruzione    €    39.003,65 
-   versamento economie gite classi 2^ sc. secondaria anno scol precedente  €        622,00 
 -   contributo  per corsi e attività in  lingua inglese  scuola secondaria   €      6.600,00 
 -  contributo  per cartelline Artigall  L. Inglese suole  Scortegagna e Mancassola €      1.288,50 
 -  contributo   per teatro L. Inglese sc. Primaria Scortegagna     €         444,00 
 - contributo per Lettorato L. Inglese  sc. primaria di Madonna    €      2.556,00   
 -  contributo  per certificazione Trinity       €      2.562,00 
 -  contributo alunni per corso di nuoto sc. primaria     €    26.125,00 
 -  contributo per sorso di scacchi sc. primaria di Almisano    €      2.820,00 
  - rappresentazioni teatro Comunale di Lonigo sc. primaria e sec. Genn./giu. 2017 €      7.185,00 
  - rappresentazioni teatro Comunale di Lonigo sc. primaria e sec. Nov./dic.2017 €      1.810,00 
  -Contributo per  opuscoli Educazione Fisica sc. secondaria  a.sc.. 2017/18  €         260,00 
     Totale accertato     €   108.402,15 
 
Lo  scostamento dalla previsione  è imputabile  ad un minor    accertamento, rispetto alla  programmazione iniziale, di  quote 
vincolate  per assicurazione e diario scolastico degli alunni e  di contributi per sostenere l’esame di certificazione “Trinity”  
 
All’interno di questo aggregato si ritiene opportuno esporre in dettaglio   la situazione al 31/12/2017 dei  versamenti richiesti 
alle famiglie degli alunni all’inizio del mese di Ottobre 2017 a titolo di contributo per iscrizione e  ampliamento dell’Offerta 
Formativa per l’ anno sc 2017/18; si ricorda  che il contributo viene ripartito, in sede di accertamento,  tra i 2 sottoconti, ap-
pena esaminati, 5/1 (quota non vincolata) e  5/2 (quota vincolata): 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI VINCOLATI E NON VINCOLATI PER ISCRIZIONE  A. SC.2017/18 
 

Ordine di scuola

N° 

alunni 

previsti

N° 

alunni 

iscritti

Quota 

contributo 

Non Vinc.

Quota 

contributo  

Vincolata.

TOTALE 
Contributo 
Non Vinc. 
Voce 05/01

TOTALE 
Contributo 
Vincolato 
Voce 05/02

TOTALE  

Contr. iscr. 

DOVUTO

TOTALE 

contributo 

INCASSATO
Sc. secondaria 1° 435 446 15,00 12,00 6.690,00 5.352,00 12.042,00
Sc. primaria 860 835 15,00 12,00 12.525,00 10.020,00 22.545,00
Sc. infanzia 335 323 13,00 7,00 4.199,00 2.261,00 6.460,00
TOTALI 1630 1604   23.414,00 17.633,00 41.047,00 37,434,70
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Dalla somma dei  2 importi (vincolato e non vincolato) risulta un minor accertamento di contributi scolastici per 3.6121,70 
dovuto al mancato versamento entro  dicembre 2017 del contributo richiesto ad inizio anno scolastico alle famiglie; molte di 
queste  lo verseranno  nei primi mesi  del 2018 a seguito di sollecito inviato dalla scuola  e, come avvenuto nei precedenti 
anni scolastici, la  previsione iniziale non si discosterà di molto dall’effettivo incasso, seppur completato nell’esercizio suc-
cessivo. Trattandosi di contributo volontario,  non si può essere certi della effettiva riscossione e, pertanto, la differenza non 
riscossa non può essere  inserita fra i residui attivi; il contributo versato in ritardo andrà ad integrare  lo stanziamento previ-
sto per l’esercizio 2018. Resta da precisare  che dall’anno scol. 2016/17 è stata prevista la possibilità di una riduzione  del 
20  % del contributo complessivo dovuto dalle famiglie con 3 o più figli iscritti nei diversi ordini di scuola: considerato che 
questo beneficio ha  riguardato circa  50 famiglie con 3 figli iscritti, le quote ridotte sono state n.150con un  minor incasso di 
€ 750,00.   Tenendo conto anche di quest’ultimo dato, la  percentuale di incasso delle quote risulta pari  a  circa  il 90°%.. 
Per la  rendicontazione delle spese sostenute con questo contributo si rimanda  alla  seconda parte della presente relazione e, 
precisamente all’ Aggregato di spesa A02 “Funzionamento didattico generale” dove sono state imputati gli impegni di spesa 
finanziati dal contributo stesso.  
 
Voce 03 Altri  Non vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE 1.200,00  
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO +                          - 
30/03/2017 
29/06/2017 
8/11/2017 
14/12/2017 

Premio partecipazione concorso” Presepi 2016” per la scuola secondaria 
Raccolta fondi per progetto ”Azione contro la fame” sc. secondaria 
Premio partecipazione “Strapalladio” scuole primarie capoluogo e di Madonna 
Erogazioni liberali per scuole infanzia “Rodari” e” Mancassola”. 

   350,00 
1.671,88 
  350,00 
1.953,82 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017           5.525,70 
 SOMME RISCOSSE AL 31/12/2017 4.379,31 
 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE  AL 31/12/2016  (RESIDUI) 

Resta da riscuotere il contributo del gestore di distributori bevande automatici (Ditta 
ARGENTA  per anno 2017 pari a €      1.000,00 
 

1.000,00 

 TOTALE SOMME ACCERTATE (Vedi riepilogo sottostante ) 5.379,31 
 
Il totale accertato  deriva da: . 
Contributi da associazioni per utilizzo locali scolastici       €          50,00 
Premi per partecipazione concorsi vari       €        700,00 
Erogazione liberale  da privati per progetti di ampliamento O.F.e investimenti sc. infanzia €      1.953,82 
Raccolta fondi per  progetto ”Azione contro la fame” i      €       1.671,88 
 Contributo del gestore di distributori bevande automatici (Ditta ARGENTA  per anno 2017) €       1.000,00 
Rimborso per  errato pagamento fattura (IVA split payment)     €              3,61 
Totale accertato          €      5.379,31   
 
Lo scostamento di € 146,39 accertato in meno rispetto alla previsione  è riconducibile principalmente al ridotto introito di 
contributi per utilizzo locali scolastici, stimato in € 200,00 ed accertato invece per € 50,00. 
  
 
Voce 04 Altri   vincolati 
 PREVISIONE INIZIALE  1.118,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  
Data Descrizione +                - 
29/6/2017 
 
8/11/2017 

Quote partecipazione corsi formazione  versate dai docenti 
Contributi delle  famiglie per servizio sorveglianza pre /post-scuola genn.giu.2017 
Contributi delle  famiglie per servizio sorveglianza pre/ post-scuola a.sc.2017/18 
Maggiori quote per assicurazione versate da personale scolastico 2017/18 
 

1.210,00 
   170,00 
7.000,00 
    234,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7           9.732,00 
 SOMME  RISCOSSE AL 31/12/2017 10.320,00 

 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE  AL 31/12/2017 (RESIDUI)    0 
 TOTALE SOMME ACCERTATE  (Vedi riepilogo sottostante) 10.320,00 
 
Gli accertamenti  di  questo aggregato si riferiscono  a: 
- Quote individuali versate dal personale scolastico per adesione alla polizza assicurativa infortuni €     1.400,00 
-  contributo famiglie alunni  per servizi sorveglianza pre e post-scuola      €      7.21000 
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-  contributo per progetti scuola infanzia di Almisano versato da ditta Verallia     €         500,00 
-  Quote partecipazione corsi formazione  organizzate dalla scuola per i  docenti    €      1.210,00   
Totale accertato           €      10.320,00 
Lo scostamento di € 588,00 accertato in più rispetto alla previsione  è riconducibile principalmente all’incasso del contributo 
per la scuola dell’infanzia di Almisano, non previsto, e al maggior numero di quote per assicurazione del personale scolasti-
co. 
 
AGGREGATO 07  -  ALTRE ENTRATE 
 
Voce 01- Interessi +  Voce 03  e Voce 04 entrate diverse 
 PREVISIONE INIZIALE 40,00 
 MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL ’ANNO  +                           - 
29/6/2017 
8/11/2017 

Rimborsi da CONSAP SPA buoni utilizzati da docenti per attività di formazione  
Ulteriori rimborsi da CONSAP SPA buoni  per attività di formazione docenti 

4.063,57 
    60,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL  31/12/2017           4.163,57 
 SOMME   RISCOSSE AL 31/12/2017 5.077,68 
 SOMME  RIMASTE DA  RISCUOTERE AL 31/12/2017 0 
 SOMME ACCERTATE AL 31/12/2017 

L’importo accertato si riferisce a : 
-interessi attivi bancari  anno 2016 calcolati  sul conto  fruttifero di Tesoreria Unica 
acceso presso la sezione di Tesoreria Prov. della Banca d’Italia ,  accertati  nel mese 
di Febbraio 2017 per € 0,11; 
-restituzione ritenuta d’acconto relativa al compenso di n. 1 esperta,  erroneamente 
liquidata  con l’imponibile della fattura n. 6 del 2/11/2017: € 64,00; 
-rimborsi da parte della CONSAP SPA per attività di formazione svolte dai docenti 
utilizzando la “carta del docente” per complessivi €  5.03,57. 
 

5.077,68 

  
Lo scostamento dalla previsione  di  è  imputabile principalmente  ad un maggior accertamento di rimborsi da parte della 
CONSAP S.P.A.  per le autocertificazioni presentate dai docenti per corsi di aggiornamento. 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ACCERTATE  al 31.12.2017  €  289.761,68 
 

Dal riepilogo delle entrate in base alla loro provenienza, si possono ricavare degli indicatori importanti ai fini di 
una valutazione sulla capacità dell’istituto  di reperire risorse proprie ed autonome, nonchè, sul livello di dipendenza dalle 
risorse trasferite dallo  Stato   : 

 
Indicatore dei trasferimenti ordinari  Aggr. 02 + 03  =  21,80% 
dallo Stato e dalla Regione:     Totale degli accertamenti 
 
 
Indicatore di finanziamento da enti locali:  Aggr. 04               =   26,62% 
        Totale degli accertamenti   

 
Indicatore di autonomia finanziaria   (*)                Aggr. 05+07  =   51,58% 
          Totale degli accertamenti 
 

(*)Evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui  trasfe-
rimenti di enti statali e/o locali. 
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21,8

26,62

51,58

Stato/Regione

 enti/istituzioni

risorse autonome

 
 
 
Dall’esame degli indicatori e della relativa elaborazione  grafica   si evidenzia quanto segue: 

• l’incidenza dei finanziamenti  statali  accreditati tramite il Ministero e la Regione Veneto  che, è bene ricordare, 
dall’anno 2013  riguardano solamente  il  funzionamento amministrativo/didattico e la realizzazione del P.T.O.F, è   
inferiore  rispetto alle altre fonti di finanziamento; 

•  I finanziamenti da Enti e Istituzioni (principalmente Comune di Lonigo,  Unione Europea, Fondazioni  e Comitati 
Genitori)  incidono  invece in misura significativa, grazie soprattutto  ai contributi dei Comitati Genitori e del cofi-
nanziamento della Fondazione Farmacia MIOTTI; 

• la percentuale delle risorse proprie e autonome  è la più consistente e risulta pertanto   interessante esaminarne la 
provenienza: 

          5,42 %  da   risorse esterne assegnate da enti, associazioni , privati 
12,90%  da contributi degli alunni per iscrizione, assicurazione, diari scolastici 
31,50% da contributi degli alunni   per  partecipazione a corsi, iniziative e visite di istruzione 
  1,76 %  da entrate diverse (rimborsi, restituzioni, interessi attivi). 

                                     51,58% 
 
La composizione delle entrate fin qui esaminata mette in luce la linea politica dell’istituzione scolastica che si può riassume-
re nei seguenti punti: 
1 –tenuto conto  dei  modesti   finanziamenti ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico e la realizzazione 
del P.T.O.F.,  la scuola si attiva per  richiedere  ed ottenere  contributi importanti   dall’ente locale e da associazioni esterne; 
2- l’obiettivo rimane quello di limitare il più possibile la quota di contribuzione a carico  delle famiglie degli alunni che, tut-
tavia, rimane la voce di entrata più  consistente; 
3- la finalizzazione del contributo delle Famiglie viene rispettata  e non viene utilizzata per  coprire spese generali di funzio-
namento di competenza statale. 
 
 Risulta interessante inoltre confrontare  i risultati  dell’anno 2017 con quelli degli esercizi precedenti : 
 
Indicatori          Anno  2015         Anno 2016  Anno 2017 
Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione :            10,54%  14,58%     21,80% 
Trasferimenti da enti locali:                                    30,78%  37,02%                  26,62% 
Finanziamenti autonomi                                           58,68%  48,40%                   51,58% 
 
Dall’esame dei  suddetti risultati si può notare un costante aumento dei contributi statali ,    una diminuzione  dei  finanzia-
menti da enti locali e altre istituzioni (dovuta  alla mancata partecipazione  nel 2017 della scuola a bandi dell’Unione Euro-
pea-FESR  PON 2014/20)  e un  leggero aumento  dei finanziamenti diretti  da famiglie e privati che,  mantenendosi attorno 
al 50% del totale delle entrate, incidono significativamente  sul programma finanziario ed, in particolare, sulla realizzazione 
dei progetti didattici. 
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PARTE  II  ^  S P E S E 
 
 

Il prospetto finanziario complessivo delle uscite è rappresentato nel Mod. H che raggruppa le spese in quattro di-
verse grandi aggregazioni A (attività)– P (Progetti) –G (Gestioni economiche) non utilizzabili  da questo istituto  – R- 
(Fondo Riserva) ,  suddivise a loro volta in diverse voci di spesa. 

Per comprendere  meglio   e nel dettaglio i movimenti di gestione avvenuti all’interno delle varie attività istituziona-
li e dei  16  progetti presenti nella programmazione annuale, si deve far riferimento agli allegati rendiconti  (Mod. I) predi-
sposti dal Direttore amministrativo per ciascuna delle attività / progetto: questi prospetti, partendo dagli stanziamenti iniziali 
previsti per tutte le tipologie, voci e sottovoci della spesa, riepilogano tutti  i movimenti avvenuti nel corso dell’esercizio 
(modifiche alla programmazione, somme impegnate, pagate e rimaste da pagare in conto competenza e in conto residui) per 
arrivare  all’eventuale residua disponibilità finanziaria di ciascuna tipologia di spesa.  

 Fatte queste dovute premesse si può iniziare l’esame  delle spese impegnate a partire dalla  prima aggregazione 
“A”  e dalle quattro attività (A01, A02, A03 e A04) in essa comprese: 

 
1)-  AGGREGATO   A - ATTIVITA’  -   
 
ATTIVITA’  A 01 :  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN ERALE 
 PREVISIONE INIZIALE 35.392,67 

         MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                    +                            -          
30/3/2017 Premio concorso “Presepi 206” scuola secondaria 350,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017  35.742,67 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2017  23.118,34 
 SOMME RI MASTE DA PAGARE AL 31/12/2017(RESIDUI)  12.073,98 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE 35.192,32 
Questa attività è  stata finanziata principalmente  dal contributo del Comune di Lonigo per spese di  funzionamento  (prodot-
ti di pulizia , manutenzioni..) e, in misura leggermente inferiore,  dal  finanziamento statale (dotazione ordinaria); per inte-
grare lo stanziamento sono stati  utilizzati alcuni  contributi di privati e un cospicuo prelevamento dall’avanzo di ammini-
strazione vincolato .  
Le somme impegnate  hanno riguardato le spese necessarie per il funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgi-
mento delle inderogabili attività istituzionali : pulizia locali, cancelleria e stampati per gli uffici, manutenzione e riparazione 
attrezzature e dotazioni informatiche, assicurazione furto/incendio, servizio di R.S.P.P., noleggio fotocopiatori per uffici. 
La distribuzione  per tipologia di spesa è dettagliatamente indicata nell’allegato  Mod.  I – riepilogo spese. 
Lo scostamento dalla previsione è imputabile al parziale  utilizzo del  prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vin-
colato. 
  
ATTIVITA’  A 02 :  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  
 PREVISIONE INIZIALE  66.102,50 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
30/3/2017 
29/6/2017 
8/11/2017 
 

Storno fondi  per diversa destinazione a favore aggr. P06 
Acquisto diario scolastico per alunni finanziato da fondazione MIOTTI 
Aumento numero quote  assicurazione infortuni del personale scolastico  
  

                      -600,00 
+ 2.250,00   
+    234,00 
  

            PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 67.986,50 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2017 42.143,81 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12 /2017 (RESIDUI)  1.879,10 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE 44.022,91 
 
Questa attività è stata finanziata principalmente dal contributo versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione 2017/18 e dal 
contributo annuale dell’Amministrazione Comunale  per spese scolastiche e di cancelleria; allo stanziamento iniziale ha con-
tribuito anche  un consistente prelevamento dall’avanzo di amministrazione  vincolato ( € 14.687,00)  Quest’ultimo prele-
vamento si è rivelato non necessario in quanto le risorse accertate nel corso dell’anno  hanno consentito  la  piena realizza-
zione di  quanto programmato;  la somma non utilizzata compare all’interno dello scostamento tra previsione ed effettivo 
impegno. L’ulteriore differenza fra programmazione ed effettivo impegno è imputabile ad un parziale utilizzo  del budget 
per acquisto materiale di facile consumo  e cancelleria da parte dei referenti di plesso. 
Sul fronte delle uscite va evidenziato l’impegno di spesa  più  importante che, come ogni anno, risulta essere quello riferito all’acquisto di  
carta, cancelleria  e materiale di consumo per le attività didattiche  di tutti i plessi (budget a disposizione del referente di plesso);  da rile-
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vare inoltre la consistente spesa  per  il pagamento dell’assicurazione contro gli infortuni e R.C     (aumentata da  € 6,50 a  € 
8,00 per alunno); seguono le spese per i  contratti di  noleggio  attrezzature (fotocopiatrici ad uso didattico in tutti i plessi) e 
quelle  per  i contratti di manutenzione hardware e software  delle attrezzature informatiche. 
Una più precisa distribuzione  per tipologia di spesa è dettagliatamente indicata nell’allegato  Mod.  I . 
 
In questa sede si ritiene comunque importante  presentare   il dettaglio delle spese sostenute con il contributo  delle fami-
glie nell’anno 2017 (rendiconto previsto dalle disposizioni ministeriali  in materia di contributi scolastici). 
 A tal fine è opportuno precisare che le quote  versate in ritardo dalle famiglie (scadenza ottobre 2017) sono state accertate 
nel 2018 e vengono pertanto defalcate dal totale  incassato relativo all’anno 2017; vengono inserite in questo prospetto  so-
lamente per rappresentare  l’effettivo incasso e relativo utilizzo dei contributi versati dalle famiglie per l’iscrizione e 
l’ampliamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico in corso.  (c.d. bilancio sociale  da presentare al Consiglio di Isti-
tuto in sede di approvazione del conto consuntivo 2017).  
  
Scuola 
 
 

N°alunni 
Effettiv. 
Frequen-
tanti 

N° 
Quote 
incassate 
intere 

N°  
Quote 
Incass. 
ridotte 

TOTALE 
Contributo 
incassato 

Spese  per 
manifest. 
/concorsi/ 
progetti 

 Spese  
Cancelleria  
facile cons 
(*).  

 Spese per  
noleggio 
fotocop. 

Spese  
assicuraz. 
Infortuni e  
R.C.  

Spese per 
diario scol. 

TOTALE 
SPESE 

Sec.  1° 439 384 31 11.021,00 1.500,00 3.904,05 1.557,31 3.568,00 1.351,00 11.880,36 
Primaria 835 718 66 20.760,70 700,00 7.617,00 2.853,92 6.680,00 2.519,00 20.369,92 
Infanzia 323 293 15 6.032,00  2.213,00 387,42 2.584,00 0 5.184,42 
Quote versate in ritardo incassate 2018 -379,00       
Totale 1604 1.395 112 37.434,70 2.200,00 13.734,05 4.798,65 12.832,00 3.870,00 37.434,70 
 
 Note (*) Le spese per cancelleria  effettivamente  sostenute  sono  maggiori rispetto  a quelle riportate nel presente prospet-

to; come negli anni scorsi, la differenza è stata posta a carico del finanziamento  Comunale per le spese di cancelle-
ria/ funzionamento didattico. In questa sede viene quindi  considerato solamente l’importo  del contributo delle  fa-
miglie resosi necessario  per la copertura delle spese all’interno  del budget a disposizione di ogni singolo plesso.  

 
 
ATTIVITA’ A 03  : SPESE DI  PERSONALE 
 PREVISIONE INIZIALE  1.558,58 
MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                                 0                                         
Data Descrizione +                                - 
 PREVISIONE DEFINITI VA AL 31/12/2017 1.558,58 
 SOMME  IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017 139,38 
 
La previsione iniziale di €1.558,58, finanziata da  un prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato  e non vincola-
to , è stata utilizzata, solamente  in parte, per coprire le spese relative ai contributi INAIL sulle  prestazioni di lavoratori so-
cialmente utili )L.S.U.) in servizio nei vari plessi dell’istituto fino a Luglio 2017.  Dopo tale data, scaduta la relativa conven-
zione stipulata con l’Ufficio per l’impiego di Lonigo, non è stato più possibile assumere nuovi L.S.U.  
La differenza non utilizzata compare quindi quale scostamento dalla previsione. 
 
ATTIVITA’ A 04  - SPESE DI INVESTIMENTO  
 PREVISIONE INIZIALE  27.000,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                    
Data Descrizione  
30/3/2017 
 
 
29/6/2017 

Integrazione stanziamento per acquisto attrezzature per funz. Generale (MIUR) 
Acquisto materiale ludico/didattico per sc. infanzia “Mancassola” finanziato da 
Comitato Genitori 
Integrazione stanziamento per tende oscuranti sc. secondaria  (finanziato da 
premio concorso “Olimpiadi del clima”. 
Acquisto attrezzature ludiche/didattiche per scuole infanzia “Rodari” e “Man-
cassola” finanziate  da  erogazioni liberali 

+  5.001,63 
 

+    901,90 
 
+    500,00 
 
+ 1.953,82 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 35.357,35 
 SOMME  PAGATE AL 31/12/2017 17.311,41 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017 10.918,81 
 SOMME IMPEGNATE  AL 31/12/2017 28.320,22 
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 Lo stanziamento  previsto  è stato finanziato  da un cospicuo   prelevamento dall’avanzo di amministrazione  vincolato  (€ 
20.000,00) , da una quota dell’assegnazione  ministeriale per il funzionamento generale  (per complessivi €  6001,63)  e dal 
contributo  di € 6.000,00 assegnato dalla Fondazione CARIVERONA a titolo di cofinanziamento del progetto “Scuola In-
fanzia Plus”; la restante parte deriva da erogazioni liberale i contributi dei Comitati Genitori. 
L’importo  è stato solo parzialmente impegnato in quanto una buona parte degli impegni inizialmente programmati  per 
completare  gli investimenti   del Piano Nazionale  “Scuola Digitale” non sono stati assunti entro il termine dell’anno finan-
ziario e spostati quindi all’esercizio successivo. 
Gli impegni in conto competenza dell’anno 2017 hanno riguardato: 
-n.1 Videoproiettore  per laboratorio Informatica e scheda video per P.C.  Scuola secondaria  €   429,44 
-attrezzature  ludico-didattiche (semaforo e tricicli) per scuola infanzia “Mancassola”   € 1.683,71 
-Arredi “Montessori” per le scuole infanzia del capoluogo e di Almisano    € 7.599,69  
-Teatro realizzato in multistrato di betulla per sc. infanzia “Mancassola”    € 1.891,00 
-Macchina lavasciuga pavimenti per palestra scuola secondaria     € 4.855,60 
-n.4 Netbook ASUS  comprensivi di custodia e di mouse wlrs      €    851,97 
          Totale pagato €17.311,41 
Gli impegni in conto residui dell’anno 2017 sono stati assunti per: 
-acquisto librerie scuola primaria di Madonna       €   272,99 
-n. 1 notebook per sala insegnanti scuola secondaria       €   562,64 
-acquisto librerie  biblioteca scuola  primaria “Scortegagna”       €   564,54 
-acquisto carrello mobile LIM e n. 1 LIM per scuola primaria “Scortegagna”    € 1.706,64 
-acquisto tavoli e vassoi per giochi esterni per sc. infanzia di Almisano     €    696,45 
-acquisto sussidi didattici MONTESSORI per scuola infanzia di Almisano    €    640,64 
-Tende oscuranti per aule scuola secondaria        €  6.474,91 
        Per  un impegno complessivo di     € 28.230,22  
 
 
 Come  precisato sopra , alcune  spese  inizialmente programmate sono state  posticipate all’esercizio successive ed   hanno  
così determinato lo scostamento dalla previsione definitiva.  
 
 

AGGREGATO P  PROGETTI 
 
All’interno di questa seconda  aggregazione  rientrano i   progetti  riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti 
nel programma annuale e rendicontati dal Collegio docenti al termine dell’anno scolastico 2016/17. Si deve comunque tener 
presente  che il  consuntivo  dell’anno finanziario 2017 rende conto  anche di quella parte di progetti inseriti nel  P.T.O.F. 
del successivo anno scol. 2017/18  ( 4/12 mi) che ha avuto ricadute finanziarie  all’interno dell’esercizio 2017. 
. 
Si propongono, di seguito, le schede descrittive dei vari progetti che illustrano i principali movimenti, mentre  per  la parte 
economica e la distribuzione delle spese  nelle varie tipologie, si rimanda alle schede  di rendiconto  Mod. I  allegate   alla 
presente relazione. 
 
 PROGETTO P 01  BENESSERE PSICOFISICO 
 
  PREVISIONE INIZIALE 5.220,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                          
Data Descrizione +                        - 
30/3/2017 Integrazione stanziamento per progetto “Sicurezza” finanziati da Amministrazione 

Comunale  e  proposto da Comitati Genitori sc. secondaria. 
Storno fondi per diversa destinazione a favore Aggr. P06 

 
750,00 
               -400,00 

8/11/2017 Integrazione stanziamento per progetti finanziati da Amministrazione Comunale pe-
riodo : sett./dicembre  2017. 
Progetto Affettività, agio/benessere , sicurezza finanziati da Comitato genitori sc. sec.  

3.000,00 
 
2.022,60  

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 10.592,600  
 SOMME  PAGATE AL 31/12/2017 4.798,29 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017          2.975,01 
 SOMME INPEGNATE AL 31/12/2017 7.773,30 
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Le attività gestite all’interno di questo aggregato (“sportello spazio ascolto”, “educazione emotiva-affettiva-sessuale) sono 
state attuate con l’obiettivo  di  aiutare gli alunni a crescere in un clima sereno e motivante per affrontare le difficoltà  e 
promuovere quindi  il benessere psicofisico . 
La copertura finanziaria deriva principalmente  dallo specifico contributo del Comune  e dei Comitati genitori  delle scuole 
dove viene realizzato il progetto, e in misura minore, dal finanziamento ministeriale. 
Le spese sostenute si possono così riepilogare: 
€   3.052,22   per compensi allo psicologo del progetto “Spazio Ascolto” 
€   3.170,00  per compensi agli esperti di educazione all’affettività 
€       600,08 per progetto “Empowerment” 
€         50,00 per progetto “Pace” 
€      690,80  per progetto “Sicurezza” 
€     210,20   rimborso spese esperto per  progetto “l’amicizia” 
€   7.773.30 
Lo scostamento dalla previsione è dovuto a: 
- parziale  utilizzo del finanziamento ministeriale di € 1 .000,00 iscritto in sede di programmazione iniziale in attesa 
dell’accertamento del contributo comunale (la quota non utilizzata di € 633,30 è confluita nell’avanzo Non vincolato) 
-parziale  utilizzo del contributo del comitato genitori sc. secondarie  assegnato per l’anno scol. 201718 (la quota non utiliz-
zata  di € 2.186,00 è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato- Vedasi  Mod. 2Bis)  
 
PROGETTO P02 “PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: P OTENZIAMENTO, RECUPERO E  
      ALFABETIZZAZIONE. 
 
  PREVISIONE INIZIALE  1.975,29 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                           
30/3/2017 Organizzazione giornate dello sport con  finanz da Regione veneto 

Modifica avanzo presunto  di amministrazione- quota  vincolata -  
+  220,00 
+  295,12 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 2.490,41 
 SOMME  PAGATE AL 31/12/2017 1.786,51 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017                          0 
 SOMME IMPEGNATE E  PAGATE AL 31/12/2017 1.786,51 
 
Questo aggregato di spesa comprende una famiglia di progetti  presentati dai docenti con l’obiettivo  principale di aiutare gli 
alunni  in difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline attraverso  una serie di interventi, spesso personalizzati  e , nel 
caso di alunni diversamente abili, mirati al superamento delle difficoltà di integrazione . L’altro importante obiettivo  propo-
sto nel P.T.O.F. riguarda la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di singoli alunni o gruppi di alunni, promuo-
vendo progetti di potenziamento  e di approfondimento di alcune discipline.  
La copertura finanziaria deriva  da  prelevamenti dall’avanzo di amministrazione  vincolato  e da una quota del finanziamen-
to ministeriale (Dotazione Ordinaria 2017) 
Le somme impegnate si possono così riassumere: 
€   660,02 per materiale  sportivo per progetto “Baskin”  
€   220,00 per trasporto alunni alle giornate dello sport alunni H (Baskin) 
€   272,48 per acquisto tavolo regolabile per alunno con disabilità 
€    419,01 per materiale didattico vario per alunni con disabilità 
€     215,00 per acquisto prove MT Kit scuola  classi 1^ e 2^ scuola primaria 
€  1.786,51 
 
Alcune  attività programmate all’interno di questo aggregato sono state posticipate all’ inizio dell’ anno 2018  : questo spie-
ga lo  scostamento di € 703,90 dalla previsione iniziale.  
  
 
PROGETTO P03 “ INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI” 
  
  PREVISIONE INIZIALE 1.250,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                        
Data Descrizione +                                 - 
29/6/2017 Integrazione stanziamento per iniziative di integrazione scol. alunni stranieri +  470,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 1.720,00 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017 61,00 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE  AL  31/12/2017 61,00 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2017 122,00 
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Questo aggregato è stato appositamente  istituito nel 2010  per  seguire in modo coordinato tutte le attività di integrazione e 
alfabetizzazione degli alunni stranieri finanziate principalmente dai fondi ministeriali ex art.9 CCNL; quest’ultimi finanzia-
menti,  dall’anno 2013, sono stati trasferiti dal  conto orrente bancario della scuola ( Programma annuale)  alla procedura 
“cedolino unico “del M.E.F. (NoiPA), comportando un notevole ridimensionamento dello stanziamento da gestire all’interno 
del presente aggregato. 
Non ricevendo più finanziamenti specifici dal MIUR, la copertura finanziaria deriva da un  prelevamento dall’avanzo di 
amministrazione  non vincolato di € 1.200,00 integrato poi da un contributo di € 470,00 raccolto in occasione della cena 
multietnica organizzata all’interno della “Festa dei Popoli 2017” 
  
 Le spese impegnate hanno riguardato solamente i pagamenti delle  fatture relative agli interventi di mediazione culturale 
richiesti all’ULSS n. 8; si fa notare che per questo tipo di interventi era stata previsto,  in sede di programmazione annuale, 
un impegno ben maggiore ( € 1.000,00) calcolato in base alla spesa storica che, negli anni precedenti era sostenuta diretta-
mente dalle ULSS.  La parziale  utilizzazione  della somma programmata  per mediazione culturale e lo slittamento all’anno 
2018 delle iniziative  finanziate dal Comitato “Festa dei Popoli” hanno determinato il notevole scostamento dalla previsione 
Le somme non impegnate, confluite nell’avanzo di amministrazione, saranno utilizzate nella programmazione 2018. 
  
 
PROGETTO P04  - APERTURA AL TERRITORIO   
 
  PREVISIONE INIZIALE 10.349,24 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                     
Data Descrizione +                  - 
8/11/2017 
14/12/2017 

Integrazione stanziamento progetto “lettura” sc. primaria “Scortegagna” 
Partecipazione a rappresentazioni Teatro Comunale di LONIGO nov.dic. 2017 

   200,00 
1.820,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/20 17 12.369,24 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017               8.661,64 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017 2.478,00 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017 11.139,64 
 
Questo progetto  è stato finanziato  da un prelevamento dall’avanzo di amministrazione (€ 1.849,24) , da un modesto contri-
buto delle famiglie per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica della scuola secondaria (€ 1.000,00), dal premio alla 
scuola primaria “Scortegagna”  per la partecipazione alla marcia “Strapalladio” (€ 200,00) ma, soprattutto,  dalle quote di  
adesione al programma del Teatro Comunale di Lonigo versate  delle famiglie per la partecipazione degli alunni alle rappre-
sentazioni  teatrali  periodo genn./giu 2017 + nov. Dic. 2017 per complessivi € 9.320,00. 
Le  spese, pertanto,  si riferiscono principalmente al pagamento dei biglietti per le rappresentazioni teatrali organizzate dal 
Teatro comunale (€ 9.320,00); è stato poi utilizzato parte del prelevamento dall’avanzo di amministrazione  per   il paga-
mento della quota annua ( € 420,00) di  adesione  alla  Rete Bibliotecaria delle scuole Vicentine mentre il contributo versato 
dalle famiglie degli alunni della sc. secondaria è stato utilizzato per l’acquisto di libri per la biblioteca e per organizzare in-
contri con l’autore. 
Lo scostamento dalla previsione  è dovuto  al  parziale utilizzo della somma prelevata dall’avanzo vincolato. 
 
PROGETTO P05  - COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE  – LABORATORI ESPRESSIVI:       

MUSICA/ARTE/TEATRO 
 

  PREVISIONE INIZIALE 11.600,00 
MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO  

Data Descrizione +                  - 
8/11/2017  Integrazione stanziamento per progetti finanziati da Comitato Genitori sc. pri-

maria di Madonna -periodo sett./dicembre  2017. 
1.642,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL  31/12/2017 13.242,00 
 SOMME  PAGATE AL 31/12/2017 10.618,86 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017 (RESIDUI)                1.641,06 
 SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2017 12.259,92 
 
 Questo aggregato comprende una famiglia di  progetti presentati dai docenti al fine di promuovere lo sviluppo della creati-
vità e della sensibilità estetica, delle singole capacità espressive e comunicative, anche con l’uso di linguaggi diversi ( pittu-
ra, teatro, musica,  gestualità). 
I finanziamenti  derivano principalmente dal cospicuo contributo comunale (€ 8.900,00) a cui si sono aggiunti i contributi 
versati dalle famiglie (€ 2.342,00)e un prelevamento dall’avanzo  di amministrazione  non vincolato (€2.000,00) 
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L’ impegno  di spesa  è stato così distribuito fra i seguenti sottoprogetti:   
 
scuola primaria “Scortegagna   Canto Corale    € 1.432,20 
     Arte     € 1.351,19 
     Progetto lettura    € 1.579,00 

 -Scuola Primaria di Madonna  Canto Corale gennaio/giugno  € 1.600,00 

     Canto corale ottobre/dicembre  € 1.641,06 

-Scuola Infanzia Rodari   Teatro     €    512,00 
     Musica     €    640,00 
     Animazione  alla lettura   €    690,90 
     Acquisto libri    €    135,80 

-Scuola Infanzia Almisano  Teatro     €     528,94 

-Scuola Infanzia Mancassola  Teatro     €     976,50 
     Musica     €     781,20 

-Secondaria di Primo Grado  partecipazione viaggio della legalità   €      342,00 
     Minute spese per attività artistiche  €        49,13   
     TOTALE     €  12.259,92 
 
  Lo scostamento dalla previsione è dovuto al parziale utilizzo della somma prelevata dall’avanzo di amministrazione non 
vincolato. 
 A conclusione dell’anno scolastico 2016/17 è stato effettuato un  monitoraggio delle attività; dall’analisi dei risultati rag-
giunti nelle varie articolazioni del progetto, si può affermare che l’obiettivo di promuovere  lo sviluppo della creatività e del-
le capacità espressive degli alunni  è stato sostanzialmente raggiunto, anche grazie alla collaborazione preziosa del personale 
docente e ATA  non coinvolto direttamente nei progetti. 
 
 
PROGETTO P06 – LINGUA E CULTURA DELLE CIVILTA’ STRA NIERE  
 
  PREVISIONE INIZIALE 11.281,90 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 
Data Descrizione +                  - 
30/03/2017 
 
08/11/2017 
14/12/2017 
  

Maggiori impegni per  esame  TRINITY e storno di fondi da A02 a favore pro-
getto ARTIGAL sc. inf. “ Rodari” 
Maggiori impegni per Lettorato L. Inglese sc. primaria e  secondaria 
Maggiori impegni per Lettorato L. Inglese sc. secondaria 

 607,36 
      
 6.290,00 
 6.600,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/20 17 24.779,26 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2017 9.325,41 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017(RESIDUI) 11.459,46  
 SOMME IMPEGNATE AL 31/12/2017 20.784,87 
 
Lo stanziamento iscritto deriva principalmente dai finanziamenti comunali e dai contributi integrativi versati dalle famiglie 
per la realizzazione di progetti per l’approfondimento della Lingua Inglese, parte dei quali sono stati prelevati dall’avanzo di 
amministrazione vincolato. 
Le  corrispondenti spese hanno perciò riguardato il pagamento dei compensi spettanti a  docenti ed esperti esterni impegnati  
nelle attività e nei corsi  di approfondimento della lingua Inglese e si  possono così riepilogare: 
-Certificazione Trinity scuole primarie  e secondaria    €    4.542,00   
-Lettorato Lingua Inglese scuole primaria “Scortegagna”    €     3.782,00 
-Lettorato Lingua Inglese scuole primaria di Madonna e di Almisano   €     4.066,88 
- Lettorato  Lingua Inglese per sc.secondaria    €    6.597,76 
-Teatro in L. Inglese e “activity day” per sc. primaria    €       453,84 
Progetto” Artigal”  Lingua  Inglese per sc. primaria “Scortegagna”  €    1.342,40 

per complessivi   €  20.784,87 
 

L’importante scostamento dalla previsione  è dovuto al mancato ridimensionamento degli impegni relativi ai seguenti minori  
accertamenti rispetto ad una sovrastimata  programmazione iniziale: 
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-contributo delle famiglie per esame Trinity sovrastimato per € 1.438,00 (importo coperto  poi dal contributo comunale); 
-contributo delle famiglie  per progetto Artigall sovrastimato per € 701,50 (minor numero di classi partecipanti); 
-contributo del Comitato genitori  scuola primaria “Scortegagna”  per lettorato L. Inglese rimasto inutilizzato per € 1.000,00. 
 
Dall’esame dei dati  riguardanti  la  partecipazione e i risultati certificati , si può ritenere raggiunto l’obiettivo  prefissato nel 
PTOF.: offrire agli  alunni la possibilità di apprendere o approfondire una  lingua straniera comunitaria con  l’opportunità di 
ottenere un maggior credito formativo tramite la  certificazione  del livello raggiunto. 
 
 
 PROGETTO  P07 “ VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE “ 
 
 PREVISIONE INIZIALE 46.241,13 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                              +                           - 
14/12/2017 Minori impegni per diminuzione visite di istruzione -6.000,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2016  40.241,13 
 TOTALE SOMME  PAGATE AL 31/12/2017 38.542,96 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017 (RESIDUI 500,01 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE  AL 31/12/2017 39.042,97 
 
Sono confluite in questo aggregato    tutte le quote di partecipazione ai viaggi e visite di istruzione effettuate nell’anno 2017.  
Le spese impegnate  riguardano  principalmente  il pagamento alle agenzie di viaggio delle spese  per il trasporto e 
l’organizzazione dei viaggi e visite di istruzione e altre attività integrative realizzate per conto degli alunni all’interno delle 
visite stesse.; la voce di spesa maggiormente utilizzata è stata  il conto 03.13.01 “ spese per gite scolastiche”  . 
All’interno di questo aggregato non sono state sostenute le spese di soggiorno dei docenti  accompagnatori in quanto sono 
tutte rientrate fra le gratuità messe a disposizione dalle ditte , mentre   i compensi  spettanti agli stessi docenti sono stati ero-
gati a carico del  Fondo di Istituto ( procedura  . “cedolino unico” tramite  del M.E.F.). 
Il modesto scostamento dalla previsione  è imputabile ad un minor accertamento e conseguente minor impegno di spesa. 
Sulla base delle relazioni presentate dai docenti responsabili delle visite di istruzione,  si ritiene che l’obiettivo di approfon-
dire  le conoscenze culturali e favorire le relazioni interpersonali degli alunni è stato sostanzialmente raggiunto. 
 
 
PROGETTO  P08“ ATTIVITA’ SPORTIVE“ 
 
 PREVISIONE INIZIALE 19.605.44 

MODIFICHE APPORTATE N EL CORSO DELL’ANNO                                                     
Data Descrizione +                                - 

30/3/2017 
 
29/6/2017 
8/11/2017 
14/12/2017 

Maggiori impegni per giornate dello sport finanziate da Regione Veneto 
Storno per diversa destinazione  fondi a favore Aggr. P06  
Versamento fondi raccolti con l’iniziativa “Corsa contro la fame” 
Maggiori impegni per corsi di nuoto sc. primaria 1° quadrimestre . a.sc. 2017/18 
Corso di scacchi scuola primaria di Almisano 

     260,54 
                       -152,36 
   1.671,88  
13.210,00 
1.665,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/20 17 36.260,50 
 SOMME PAGATE AL 31/12/2017 18.537,24 
 SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2017(RESIDUI) 9.362,68 
 TOTALE SOMME IMPEGNATE  27.899,92 
 
 All’interno di questo progetto, specifico per la gestione di tutte le attività sportive della scuola primaria e secondaria , sono 
confluite le risorse derivanti da: 
• prelevamento dall’avanzo di amministrazione di somme non utilizzate entro la fine dell’anno  per corsi di  nuoto,  eco-

nomie su finanziamento Educazione stradale sc. secondaria ed attività sportive scuola primaria (3.425,44) 
• prelevamento da avanzo non vincolato  per organizzazione settimana dello sport (2.000,00) 

contributo delle famiglie per corsi  di nuoto  della sc. primaria (€26.125,00) e di scacchi (€ 2.820,00) 
• quota parte del contributo iscrizione 2017.18 degli alunni della scuola secondaria finalizzato al trasporto a tornei e gare 

sportive  (€500,00). 
 

Le spese  hanno perciò riguardato il pagamento  di: 
€     19.638,19  per corsi di  nuoto scuola primaria 
€          259,25   per opuscoli di Educazione Fisica  sc.secondaria 
€        3.375,00 per corso di scacchi scuola. primaria  di Almisano 
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€          910,16 per settimana dello sport   
€       2.001,28  per iniziativa “corsa contro la fame”   
€       1.252,63 per attività varie sportive della scuola secondaria 
€         263,41   per attività varie sportive della scuola primaria 
€         200,00 per  unità di primo soccorso per gare) 
€    27.899,92 

Il consistente scostamento dalla previsione definitiva è imputabile per la maggior parte   alle economie verificatesi negli 
anni scorsi all’interno del contributo delle famiglie per corsi di nuoto -  2° quadrimestre- della scuola primaria il cui im-
pegno è stato posticipato  a gennaio 2018: l’ importo  è confluito nell’avanzo di amministrazione per  essere riutilizzato 
allo stesso scopo nell’esercizio  2018. Per la restante parte è  dovuto ad una sovrastima delle entrate e conseguenti usci-
te in sede di programmazione definitiva. 
 

PROGETTO P09  RAPPORTI SCUOLA GENITORI 
 
 PREVISIONE INIZIALE  500,00 
  MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                                           0 
 PREVISIONE DEFINITIV A AL 31/12/2017 500,00 
 SOMME  IM PEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017 364,60 
 
Questo aggregato, istituito  per accogliere in modo organico le attività e le iniziative  promosse in collaborazione con i comi-
tati genitori delle varie sedi  dell’Istituto  e per facilitare il percorso di formazione e di confronto fra genitori ed insegnanti, è 
finanziato esclusivamente  dall’ avanzo di  amministrazione non vincolato  
Nel corso dell’esercizio  sono state impegnate lòe seguenti somme: 

- €  59,60 per  rimborso spese di trasferta ad un esperto  per un incontro con i genitori di tutto l’istituto  sul tema re-
lazioni scuola-famiglia; 

- € 305,00 per compenso ad un esperto per un corso di formazione  rivolto ai genitori sul tema “I bambini a tavola, 
per crescere sani”. 

La differenza non utilizzata di € 135,40 compare quale scostamento fra impegno e programmazione definitiva. 
 
PROGETTO P10   
 
 PREVISIONE INIZIALE 824,28 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                           +                                 -              
Data Descrizione  
30/3/2017  Integrazione stanziamento a seguito specifica assegnazione MIUR per  at-

tività di  Orientamento Scolastico 
  475,16 

 PREVISIONE DEFINITI VA AL 31/12/2017  1.299,44 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2017                      549,22 
 
Nella previsione iniziale  di questo progetto  è stato iscritto solamente un prelevamento dell’avanzo di amministrazione. 
Nel corso dell’esercizio è  pervenuto un ulteriore finanziamento ministeriale di € 475,16  che  ha portato la previsione defi-
niva ad € 1.299,44 
Le somme impegnate  hanno riguardato  principalmente il compenso per l’esperto di orientamento scolastico che ha tenuto  
diversi incontri rivolti agli alunni e ai genitori  della classi 3^ scuola secondaria; la restante spesa  è relativa all’acquisto di 
materiale  per attività di accoglienza delle future classi prime . 
Lo scostamento dalla previsione è imputabile principalmente alla mancata realizzazione di  impegni  programmati ad inizio 
anno scolastico, poi rimandati all’esercizio successivo. 
  
PROGETTO P11- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – 
 
  PREVISIONE INIZIALE  10.000,00 

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                 
29/6/2017 
 
8/11/2017 
 

Attività aggiornamento periodo gennaio/giugno finanziata con carta dei docenti.  
 
Ulteriori attività aggiornamento periodo gennaio/giugno finanziata con carta dei 
docenti. 

+ 5.273,57 
 
+      60,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017 15.333,57 
 SOMME IMPEGNATE E PAGATE AL 31/12/2017 5.889,16 
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Nella previsione iniziale di questo aggregato  sono state previste solamente  entrate  derivanti da finanziamenti ministeriali  
(quota parte della dotazione ordinaria assegnata dal MIUR per il funzionamento didattico/amministrativo e un prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione). Nel corso dell’esercizio sono stati iscritti  i rimborsi  effettuati dalla CONSAP S.p.A  per le 
autocertificazioni presentate dai docenti per corsi di aggiornamento, non previste all’inizio dell’anno. Si sono aggiunti infine 
i contributi versati direttamente dai docenti di questa e di altre scuole  per le attività di aggiornamento organizzate da questo 
istituto. 
Le spese impegnate  hanno riguardato: 
- €      72,00  corsi di formazione e aggiornamento  SICURETE in materia di sicurezza sul lavoro 
 -€    130,00   quota annua  adesione SICURETE:  corsi di formazione sulla sicurezza  (D.L. n. 81/2008) 
-€  1.843,91  corsi di formazione e aggiornamento  per docenti su ambiti disciplinari e valutazione 
-€  2.243,57    attività di aggiornamento periodo sett./nov. 2016  autocertificata nel  2017 dai docenti (carta del docente) 
-€     355,26   incontro di formazione su “Comunicazione positiva” per  tutto il personale sc. secondaria 
- €    881,32   corso di formazione per docenti scuola primaria 
-€     363,10    corsi di formazione e aggiornamento per il personale A.T.A. 
-€   5.889,16 
L’evidente  scostamento dalla previsione è imputabile principalmente alla mancata realizzazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento  in materia di sicurezza sul lavoro  programmati ad inizio anno  ma rimandati all’anno successivo per so-
praggiunta indisponibilità delle docenti incaricate dell’organizzazione dei corsi. 
  
PROGETTO  P 12“ FUNZIONI MISTE “ 
 
 PREVISIONE INIZIALE  16.150,14 

   MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                             
Data Descrizione +                                - 

 

29/6/2017 
 
8/11/2017 

Ulteriori impegni per estensione servizio vigilanza pre-post scuola anno 
sc,2016/17 
Nuovi impegni per  servizio vigilanza pre-post scuola anno sc. 2017/18 
 

  170,00 
 
7.000,00 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7 23.320,14 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2017 15.532,27 
  
All’interno di questo progetto  sono state gestite  le prestazioni aggiuntive  di sorveglianza pre- e  post- scuola degli alunni 
che utilizzano lo scuolabus  e  il servizio di pulizia  delle aule  utilizzate  per i corsi serali , prestazioni svolte dai  collabora-
tori scolastici  sulla base di un accordo con l’Amministrazione comunale; a fronte di tale servizio il Comune  ha  erogato un 
finanziamento di € 8.709,14.  
Dall’inizio dell’ anno scol. 2016/17 è stato avviato un servizio aggiuntivo di sorveglianza pre-post- scuola rivolto agli alunni 
che non utilizzano lo scuolabus comunale,  per  il quale  le famiglie interessate hanno versato un contributo di € 70,00 annui  
per alunno, ridotto a € 50,00 per le famiglie con tre o più figli; tale servizio aggiuntivo è stato riconfermato per l’anno scol. 
2017/18 e le somme accertate sono state pari a €  7.190,00 :  il relativo maggiore impegno è stato spostato all’esercizio suc-
cessivo in quanto  i compensi verranno liquidati al termine dell’anno scolastico 2017/18 ;  l’importo è confluito pertanto 
nell’ avanzo di amministrazione vincolato per essere riutilizzato allo stesso scopo nell’anno 2018. 
Le spese  liquidate nell’esercizio finanziario 2017, pari a complessivi € 15.532,27  riguardano i compensi dei collaboratori 
scolastici che hanno svolto il servizio nell’anno scol. 2016/17. 
Anche quest’anno si può affermare che l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra famiglie, Comune e Istituto scolastico è 
stato raggiunto  in quanto il servizio richiesto/offerto è stato garantito in tutte le sedi, seppure con qualche difficoltà legata  
all’aumento delle famiglie richiedenti il servizio di sorveglianza pre-scuola e al mancato rispetto dei termini di presentazione 
della domanda da parte di alcune  famiglie.  
 
PROGETTO  P 13 “ C.T.I..  Centro territoriale per l ’integrazione” 
 
 PREVISIONE INIZIALE 15.958,40  

   MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                        
Data Descrizione +                            - 
30/3/2017 Diminuzione impegni a  seguito modifica avanzo di amministrazione presunto - 1.269,38 
14/12/2017 Maggiori impegni per corso di formazione docenti di sostegno sc. secondaria +700,00 
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7 15.389,02 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2017 9.701,75 
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In riferimento a questo aggregato giova ricordare che dall’anno scol. 2012/13, a seguito dell’accorpamento della Direzione 
Didattica di Lonigo, è stata trasferita  presso questo Istituto anche la gestione in rete  del C.T.I. “Area Berica “ di cui la 
stessa D.D. è stata scuola capofila fino al 31/8/2012. 
L’attività è  finanziata  principalmente dagli specifici fondi assegnati nel corso degli anni  dagli Uffici Scolastici  superiori 
(Provinciale e Regionale), una  parte dei quali è rimasta inutilizzati e confluita, pertanto, nell’avanzo di amministrazione 
vincolato. 
Una parte consistente della copertura finanziaria deriva  infatti  da un prelevamento di € 5.458,40 dall’avanzo di ammini-
strazione;  per la restante parte (€ 10.500,00) da uno specifico finanziamento ministeriale assegnato, ai sensi della nota 
MIUR n. 37900 del 19/11/20155 e successive integrazioni,   per  la realizzazione della 2^ annualità del  corso di formazio-
ne  rivolto ai docenti di sostegno di tutta la provincia di Vicenza. Come  già precisato nella parte relativa alle entrate, 
l’attività è finalizzata  alla formazione di figure di coordinamento a livello di ciascun C.T.I. della provincia (Coordinatori 
per l’inclusione) A fine anno si è aggiunto il finanziamento dell’I.I.S. “Masotto” di Noventa V., scuola polo per la forma-
zione  dell’Ambito  n.8, assegnato a copertura delle spese sostenute da questa scuola  per il corso di formazione dei docenti 
di sostegno della scuola secondaria. 
Le spese impegnate  hanno riguardato quindi le attività finalizzate  all’integrazione degli alunni con disabilità nelle istitu-
zioni scolastiche dell’Area Berica ed, in particolare, l’attività di formazione dei docenti di sostegno “coordinatori per 
l’inclusione” di tutta la provincia di Vicenza..  Per quest’ultima attività è stato presentato all’Ufficio scolastico Regionale 
uno specifico rendiconto  finanziario.. A fine anno, inoltre,  questo istituto capofila  presenta ai Dirigenti delle scuole facen-
ti parte del C.T.I “Area Berica”  un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese gestite per conto del C.T.I. stesso . 
Si ritiene comunque opportuno presentare  in questa sede un sintetico riepilogo: 
Compensi  per corso di formazione ai docenti di sostegno della scuola secondaria del CTI Area Berica     €       739,65 
Compensi   corso “Coordinatori per l’inclusione” rivolto ai docenti di tutti i CTI della provincia       €    7.365.26 
Creazione dominio  e  attività di manutenzione sito web per coordinatori per l’inclusione       €   1.596,84 
          Totale       €   9.701,75 

Il consistente scostamento dalla previsione è imputabile  al parziale utilizzo del prelevamento dall’avanzo di amministrazio-
ne inizialmente destinato ad attività di aggiornamento per i docenti delle scuole del C.T.I.; la maggior parte delle suddette 
attività è stata svolta dalla scuola polo per la formazione dell’ambito territoriale n.8. (I.I.S. “Masotto” di Noventa Vic. na). 
La somma non utilizzata è riconfluita nell’avanzo vincolato per essere utilizzata  nell’esercizio 2018 secondo le indicazioni 
che verranno concordate dai Dirigenti Scolastici delle scuole facenti parte del C.T.I. 
 
PROGETTO  P 14 “Rete  scuole Area Berica: Uniti per  crescere insieme” 
 
 PREVISIONE INIZIALE  700,00 
     MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                                          0        
 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/201 7               700,00 
 SOMME IMPEGNATE e  NON PAGATE   AL 31/12/2017   0 
 
Questo aggregato è stato  istituito per  gestire in modo coordinato e distinto  il funzionamento della rete di scuole dell’area 
berica che hanno aderito  al  progetto in rete “Uniti per crescere insieme,  di cui questa scuola è capofila. 
Come già ricordato nei precedenti consuntivi, lo stanziamento  è stato notevolmente  ridimensionato, rispetto ad alcuni anni 
fa, a causa del trasferimento dei fondi dal  conto bancario della scuola alla procedura “cedolino unico” del M.E.F. (NoiPA). 
Non ricevendo più finanziamenti specifici dal MIUR, la copertura finanziaria  iniziale è stata  assicurata da un  prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione non  vincolato  di  € 700,00 che non è stato necessario utilizzare e  risulta quindi  come  
differenza non impegnata  (scostamento dalla previsione). 
 
 
 
PROGETTO  P 15  “ 10.8.1.A1 –FESRPON-VE -2015-77 - Rete WI-FI nella scuola secondaria e primaria” 

 
  PROGETTO  P 16 “ 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-77 –Lab. di informatica e aule aumentate dalla tecnologia”  
 
Questi ultimi due progetti, appositamente istituiti nel corso dell’esercizio 2016 per  gestire in modo separato gli investimenti 
e gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle com-
petenze base, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR PON- VE -2014/2020), si sono conclusi e sono 
stati certificati e rendicontati entro il 31/12/2016 tramite l’apposita piattaforma SIF;  pur non prevedendo alcuna nuova en-
trata /uscita, sono rimasti  iscritti nel Programma annuale 2017 in quanto collegati ai rispettivi residui attivi non ancora in-
cassati.   E’ opportuno precisare che  le somme rimaste da incassare riguardano solamente le spese di gestione dei progetti  
(€ 1.136,231 per l’aggr. P15 ed € 1.224,47 per  l’aggr. P16) mentre la parte più consistente, relativa alle spese  per le forni-
ture e gli acquisti delle nuove tecnologie, è stata interamente incassata. 
 



 19

PROGETTO  P17 “Sportello Provinciale AUTISMO e Se.Di.Co.” 
 

 PREVISIONE INIZIALE  0 
MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO                                                           +                                 -                                                                                             

Data Descrizione  
8/11/2017 Nuovi impegni finanziati da  fondi residui dello sportello provinciale “Autismo e 

Se.Di.Co.” trasferiti dal Liceo “Corradini” di Thiene 
  1.385,74 

 PREVISIONE DEFINITIVA AL 31/12/2017  1.385,74 
 SOMME IMPEGNATE e PAGATE AL 31/12/2017                      0 
 
Quest’ultimo Aggregato è stato inserito nella programmazione  annuale 2017,  con le modiche apportate a Novembre, per 
accogliere il trasferimento  dei fondi residui dello sportello provinciale “Autismo e Se.Di.Co.” da parte del Liceo “Corradi-
ni” di Thiene che lo ha gestito fino al 31/8/2017.(€ 1.385,74).  
Dal 1/9/2017, in base  all’accordo di rete di scopo sottoscritto dall’Ufficio  VIII Ambito Territoriale di Vicenza con le isti-
tuzioni scolastiche  vicentine coinvolte nel progetto, questa scuola dovrà amministrare  le attività e i relativi finanziamenti 
riguardanti il funzionamento dei 2 sportelli che operano su tutta la Provincia di Vicenza (Ambiti scolastici 5-6-7-8), con le 
seguenti principali azioni: 
• supporto a progetti inclusivi, richiesti dai singoli istituti scolastici della Provincia, declinati in: osservazione in classe, 

affiancamento ai docenti, formazione classe inclusiva, formazione al Collegio docenti e personale A.T.A.; 
• collaborazioni progettuali e/o formative inerenti le tematiche del disturbo dello spettro autistico e i disturbi del compor-

tamento; 
• incontri con i genitori e le associazioni del territorio sulle tematiche inerenti il disturbo dello spettro autistico e i distur-

bi del comportamento; 
• gestione archivio documentazione; 
• attività di ricerca/azione. 

 
In attesa di conoscere  gli effettivi impegni  assunti dalla precedente gestione, non ancora comunicati dal liceo Corradini” 
non si è potuto iscrivere alcun impegno e, pertanto, la somma  è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato per es-
sere riutilizzata nell’esercizio successivo.  
  

 
Con il rendiconto di questo ultimo progetto, termina l’esame dell’area progettuale inserita  nella programmazione 

finanziaria 2017.   
  Complessivamente, le spese  impegnate per il macro aggregato  P (Progetti) ammontano a € 152.846,13 , inferiori  
a quelle dello scorso esercizio (€ 213.343,06 );  la riduzione  è  imputabile principalmente al fatto che  nel  Programma an-
nuale  2016   sono stati gestiti  due importanti  progetti  P15 e P16 finanziati dai fondi FESR PON della Comunità Europea 
che hanno movimentato un importo complessivo pari a € 39.467,52, in secondo luogo alla riduzione degli impegni assunti 
nel 2017 all’interno di alcuni Progetti (P01, P06,. P08, P11 e P12) rispetto a quelli assunti nel 2016. 

 Lo scostamento complessivo  dalla previsione  di  € 46.776,92, già  rendicontato  nel dettaglio all’interno di cia-
scun progetto,  è  imputabile in  piccola parte  alla  mancata realizzazione entro il 31 dicembre di alcune attività inizialmente  
programmate  all’interno delle famiglie di progetti  e, per la maggior parte,  ad  una   parziale utilizzazione dello stanziamen-
to previsto  in misura superiore all’effettivo fabbisogno   (Vedi aggr. P01,  P02,  P08, P11, P12 e  P13).   

Dall’esame dei relativi rendiconti (Mod. I)  si evidenzia  una situazione finanziaria che ha richiesto   un’ aumento   
della programmazione  iniziale e alcuni modesti storni dagli aggr.A02 e P01 a favore di altri progetti.  Quasi tutti i progetti, 
inoltre,  hanno richiesto interventi di modifica della tipologia di spesa (storni di  fondi all’interno dello stesso progetto)  sen-
za  aumenti alla previsione complessiva  precedentemente approvata.  

Si può concludere quindi che la programmazione,   inizialmente  presentata con  previsioni piuttosto  basse a causa 
dell’incertezza di alcuni finanziamenti per i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa periodo settembre/dicembre 
2017, è stata successivamente  aggiornata con  le nuove e maggiori assegnazioni ministeriali e comunali,    in modo da   ga-
rantire una  gestione finanziaria il più possibile  aderente ai costi reali di ogni singolo progetto. 

Al termine dell’anno finanziario si  può  esprimere una valutazione complessivamente positiva  di tutta l’attività 
progettuale realizzata con le risorse a disposizione,  tanto che gli stessi aggregati/progetti sono stati  riproposti  nell’esercizio 
successivo (ad eccezione dei 2 progetti P15 e P16 finanziati dai FESR-PON 2014/2020). 
 
3  -AGGREGATO  R -   FONDO DI RISERVA 
 

L’importo inizialmente programmato in  € 500,00  è rimasto inutilizzato. 

 
TOTALE  COMPLESSIVO SPESE IMPEGNATE :     260.430,96 
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Dal riepilogo delle spese impegnate sui vari aggregati si possono ricavare degli indicatori che , successivamente 

elaborati in un grafico , consentono  una immediata e più efficace valutazione  della gestione finanziaria: 
il primo di questi è  l’indicatore delle spese per attività  istituzionale ( Aggregati  A : funzionamento . Amm.vo/ funziona-
mento didattico/ spese di personale /investimenti)  

           
Indicatore di spesa per  attività  istituzionale :   (A01+A02+ A03 A04)   = 41,32 % 

      Totale degli impegni  
 
Il secondo è quello che misura l’impegno percentualmente assunto per i progetti di formazione del personale 
Indicatore spesa formazione/aggiornamento            P11_________ =   2,27 %              
      Totale degli Impegni 
 
Il terzo misura l’impegno percentualmente assunto per i progetti di collaborazione con enti e comitati 
Indicatore spesa per collaborazione enti e comitati          P9 + P12_____ =   6,11 %  
      Totale degli Impegni 
 
Il quarto misura l’impegno percentualmente assunto per i restanti  progetti di supporto alla didattica 
Indicatore spesa supporto alla didattica         restanti progetti  P..   = 50,30% 
            Totale degli Impegni 

  
  Per una  immediata comprensione della distribuzione delle spese impegnate nell’esercizio 2017, viene presentato  
anche  il seguente grafico che rappresenta la composizione percentuale  sopradescritta: 
 

41,32

2,27
6,11

50,3

Attività istit.41,32%

 formazione 2,27%

 collab. Enti 6,11%

supporto did. 50,3%

 
 
 
 
Dall’esame del grafico   appare  evidente  che la spesa  per i progetti di supporto alla didattica rappresenta la voce più im-
portante, mantenendosi al di sopra del 50% della spesa complessiva (anche se in diminuzione rispetto alla percentuale  dello 
scorso esercizio- dal 56,76% al 50,30%-), a conferma della costante attenzione  rivolta  all’ampliamento dell’ offerta forma-
tiva.   
All’interno di questa quota, le maggiori spese   sono state  imputate, nell’ordine, ai  seguenti progetti: 
progetti  P07 “Viaggi, visite di istruzione“, P08 “Attività sportive , P06 “Approfondimento Lingue straniere”,  P05 “Comu-
nicazione verbale e non verbale: laboratori espressivi”,  tutti progetti finanziati principalmente con le quote  versate dalle 
famiglie degli alunni coinvolti nelle varie attività. 
La spesa per le  attività istituzionali di funzionamento amministrativo / didattico ( aggregati   A.) è leggermente aumentata  
rispetto allo scorso esercizio finanziario  (dal 37 % al 41,32%); l’aumento  è proporzionale alla  diminuzione dell’area pro-
gettuale di supporto all’attività didattica  dovuta all’assenza di progetti  finanziati dalla Comunità Europea  che nel prece-
dente esercizio sono stati gestiti  all’interno degli Aggr. P15 e P16. 
La spesa per formazione  è leggermente diminuita rispetto all’esercizio precedente (da 2,54 a  2,27 %)  per le ragioni  illu-
strate  nell’analisi dell’Aggr. P11 
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La situazione sopra descritta viene ora riepilogata nel sottostante prospetto che analizza la distribuzione della spesa nei vari 
aggregati (attività e progetti) e, contemporaneamente, la distribuzione nelle varie voci di spesa (piano dei conti) all’interno 
di ciascun aggregato, ricavando in questo modo altri elementi utili per l’analisi e la valutazione della gestione finanziaria. 
Il prospetto è utile  anche per valutare la percentuale di utilizzo degli stanziamenti iscritti in ciascun aggregato di spesa e, più 
in dettaglio, in ciascuna voce di spesa del piano dei conti. 
  
                ANALISI SPESE  CONSUNTIVO  2017        

Aggregato I M P E G N A T O Programm. 
Definitiva 

Totale  
impegni 

Impegni/ 
Spese % 

 Personale Beni Servizi Altre spese Tributi Investim. Oneri fin.    

A01 0 18.763,41 9.299,55 6.745,02 0 384,34 0,00 35.742,67 35.192,32 98,46 

A02 0 21.204,84 17.486,65 5.317,42  0 14,00 67.986,50 44.022,91 64,75 

A03 139,38 0 0 0 0 0 0 1.558,58 139,38 8,94 

A04 0 9.179,51 0,00 4.557,01  14.493,7 0 35.357,35 28.230,22 79,84 

progetti a 
supporto 
didattica 

10.70,63 6.135,51 104.033,80 10.420,16 0 0 0,00 160.469,34 131.060,10 81,67 

           

P11: form. 
Personale 

1.843,91 0 3780,79 264,46 0 0 0 15333,57 5889,16 38,41 

           

Altri Prog. 
(P09+P12) 

15.532,27 0 364,60 0 0 0 0 23.820,14 15.896,87 66,74 

TOTALE 27.986,19 55.283,27 134.965,39 27.304,07 0 14.878,04 14,00 340.268,15 260.430,96 76,54 

Totale/Tot. 
Impegni % 

10,75 21,23 51,82 10,48 0,00 5,71 0,01    

 
 
 
Z 01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 
 Prima di esaminare  questa voce  è  importante evidenziare che il prospetto del conto consuntivo (Mod. H ) elabora-
to dal programma  ministeriale SIDI  non prevede quest’ultimo aggregato fra le voci della spesa  e, pertanto,  non compare 
nemmeno  la somma rimasta inutilizzata al suo interno ; questa mancanza  rende  impossibile il conseguimento del pareggio   
a livello di  programmazione definitiva.  L’inconveniente  può essere risolto consultando l’ultimo Mod. F  “Modifica Pro-
gramma annuale” del  14/12//2017, dove  sono rilevabili i movimenti  avvenuti all’interno di questa voce,  che si possono 
così riepilogare: 
la previsione iniziale di € 32.493,47 ha subito  tre modifiche: 
1) la prima  in diminuzione  di € 1.316,22 derivante dal ricalcolo  alla data del 31/12/2016 dell’avanzo di amministrazione 

non vincolato presunto al 19/12/2016, data di presentazione del programma annuale  2017; 
2) la seconda  in aumento di  € 13.891,00   per mancata distribuzione dell’integrazione di 4/12 mi del finanziamento 

MIUR per il funzionamento amm.vo/didattico es. fin. 2017,  in attesa di poter programmare  investimenti  sicuri ed effi-
caci a completamento delle attrezzature  hardware presenti nei vari plessi dell’istituto. 
  

La disponibilità finanziaria aggiornata  al 31/12/2017  risulta pari a:     €  45.068,76 
 
Per quanto riguarda la sua composizione si ritiene importante evidenziare quanto segue: 
  
€  4.068,48 quale accantonamento somme non utilizzate per la gestione della rete “Uniti per crescere insieme” (Aggr.P14), 
temporaneamente parcheggiate in attesa di una precisa programmazione da parte del Gruppo  di Progetto Area Berica.  
€ 41.000,28 da somme rimaste a disposizione della scuola  per garantire anticipi di cassa dei progetti di investimento (acqui-
sti in c/capitale cofinanziati da CARIVERONA, revisione  impianti e attrezzature dei laboratori a seguito dell’introduzione 
di  nuovi sistemi di connettività ) nonché anticipi per i progetti storici di ampliamento dell’offerta formativa in attesa della 
conclusione  dell’iter di approvazione degli stessi da parte della Giunta Comunale che, normalmente, avviene  dopo l’avvio 
dell’anno scolastico. E’ importante precisare che all’interno di quest’ultimo importo sono confluite le seguenti somme,: 
- € 8.654,65,  relative a finanziamenti accertati   a fine dicembre 2017 che non è stato possibile  inserire  nella programma-
zione definitiva 2017 e, di conseguenza, distribuire su alcun progetto o attività; 
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-€ 500,00   accantonamento relativo al Fondo di Riserva rimasto inutilizzato che, giova ricordare, deriva da una quota del   
finanziamento MIUR per dotazione ordinaria regolarmente accertato   ma non  inserito nella programmazione definitiva 
2017 e quindi non distribuito su alcun progetto o attività.   
 Pertanto, la somma di questi 2 ultimi importi (€ 9.154,65)  risulta quale differenza fra il totale somme accertate della  co-
lonna b)-  Entrate - Mod. H “Conto consuntivo” e  il totale  degli accertamenti distribuiti ( somma  dei totali colonna d) dei 
Mod. I “Riepilogo Entrate”   di tutte le attività e progetti. 
 
 

PARTE III^ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

L’esame di tutte le singole poste di Entrata e di Spesa fin qui illustrate  porta alla definizione della   SITUAZIONE 
AMMINISTRATIVA DEFINITIVA al  31.12.2017,  puntualmente  riportata nel “ Mod  J “ allegato al conto consuntivo,     
che mette in evidenza i seguenti risultati: 

 
- un fondo cassa di €  129.846,73 che concorda con il saldo al 31/12/2017 comunicato dalla Banca Cassiera; 
- un avanzo di competenza di €  29.330,72 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 289.761,68) che so-
no risultate  superiori alle  spese effettivamente impegnate (€ 260.430,96)  nell’esercizio stesso; 
-il risultato complessivo a fine  esercizio, pari a € 130.905,30 che  si determina  sommando al saldo cassa al 31.12.2017  
(€ 129.846,73) la differenza algebrica fra totale  residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio  (+ € 1.058,57) . 
 
 Per un controllo incrociato fra i vari documenti che compongono il conto consuntivo, si propongono di seguito due 
metodi che, partendo da  risultati amministrativi diversi, portano allo stesso avanzo complessivo dell’esercizio che, in ultima 
analisi,   rappresenta il risultato  finale del rendiconto 2017:  
 
1°) dimostrazione dell’avanzo di amministrazione  complessivo a fine esercizio 2017  in relazione all’avanzo di amm.ne 

complessivo a fine esercizio 2016 
  Avanzo complessivo a fine esercizio 2016                                  €       101.159,25 
+ avanzo di competenza esercizio 2017     €         29.330,72 
 +  minori residui passivi verificatisi dopo il 31.12.2016       €              636.24     
  - minori residui attivi verificatisi dopo il 31.12.2016      €   -          220,91   
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2017         €       130.905,30   
 
2°) determinazione avanzo di amministrazione complessivo   in relazione  alle economie e ai movimenti amministrativi  veri-
ficatisi  nel corso dell’esercizio: 
 
Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2017                 €        45.068,76 
+Economie nei vari aggregati di spesa        €        80.337,19 
+ Maggiori  accertamenti          €      +  5.084,02   
+  eliminazione residui passivi verificatisi dopo il 31.12.2016     €             636,24 
- Residui attivi radiati a fine esercizio        €       -     220,91 
AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2016      €       130.905,30 
 

Giova ricordare che dall’avanzo complessivo così determinato vanno detratti i prelevamenti obbligatori dall’avanzo 
stesso (fondi vincolati) destinati alla programmazione  2018  per complessivi €.  60.318,81( vedi   prospetto dimostrativo 
avanzo di amministrazione  vincolato definitivo al  30/12/2017): si ottiene così una economia effettiva di                
70.586,49 ( corrispondente all’avanzo di amministrazione non vincolato rideterminato in sede di modifica al programma an-
nuale 2018 –Vedi delibera del C.d.I del 28/3/2018)) che, è importante sottolineare , rappresenta la somma realmente dispo-
nibile,  senza vincoli di destinazione, per la programmazione del successivo esercizio . 

Per meglio comprendere la composizione dell’avanzo complessivo “vincolato” risultante alla chiusura 
dell’esercizio 2017  e la sua    successiva  utilizzazione “vincolata”   nell’ esercizio finanziario 2018 , si rimanda pertanto ai 
sopracitati  prospetti dimostrativi  che,  per comodità , vengono  allegati anche al Mod. J “Situazione amministrativa  defini-
tiva al  31.12.2017.  

 
 

PARTE  IV^  SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 
 
Il patrimonio dell’istituto presenta un aumento di   €  21.852,18         riconducibile principalmente  all’aumento delle dispo-
nibilità liquide nel conto corrente bancario e all’aumento  dei crediti (residui attivi al 31/12/2017).         La consistenza dei 
beni esistenti nel magazzino non è stata calcolata in quanto presso l’istituto  non  è possibile gestire un’apposita contabilità 
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di magazzino ; il materiale acquistato viene caricato e contemporaneamente scaricato ai vari reparti  con consegna immedia-
ta ai docenti richiedenti e/o al personale amministrativo e ausiliario.  
Le variazioni rispetto all’esercizio precedente avvenute nella situazione patrimoniale  possono essere analizzate come segue: 
 
DIMOSTRAZIONE DELL’AUMENTO DEL PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO 2017 IN RELAZIONE AL 
PATRIMONIO ESISTENTE A FINE ESERCIZIO 2016 
 
    patrimonio esistente al 31.12.2016 €     258.536,33 
+  aumento depositi bancari e postali  al  31.12.2017 €       29.361,97 
-  diminuzione beni inventariati al 31.12.2017 €    -      481,22 
+  aumento beni inventariati al 31/12/2017 €       27.382,93  
-  diminuzione valore beni inventariati a seguito di RIVALUTAZIONE  €   -  34.795,58 
+ aumento crediti nel 2017 €.        6.968,93    
-  aumento debiti nel 2017 €.    -   6.584,85   
CONSISTENZA PATRIMONIALE ALLA FINE ESERCIZIO 2017 €      280.388,51   
 
La consistenza patrimoniale    ammonta    a complessivi   € 280.388,51     ed è puntualmente rappresentata nel Mod,K 
“Conto del patrimonio”, allegato al conto consuntivo 2017.  
 
 
 
 

PARTE V^  MOVIMENTO DEI RESIDUI  
 
RESIDUI ATTIVI 
 

Relativamente al quadro finanziario dei residui attivi esistenti al 01/01/2017    va  evidenziata la seguente varia-
zione  rispetto alla situazione esistente nell’esercizio precedente:  
-con decreto del Dirigente Scolastico n. 1328 del 08/11/2017, ratificato nello stesso giorno dal Consiglio di Istituto, è stata 
disposta   la radiazione  di due crediti divenuti inesigibili e, precisamente: 
€ 78,91 non riscossa nell’esercizio 2015  relativa alla restituzione dell’importo IVA  erroneamente pagato a Trenitalia su fat-
tura soggetta al regime dello split payment, credito non più esigibile per chiusura contabilità esercizio 2015; 
€ 142,00 previsti a titolo di contributo degli alunni della scuola primaria “Scortegagna” per acquisto KIT ARTIGAL lingua 
Inglese, non più riscuotibile in quanto confluito nel contributo per ampliamento offerta formativa richiesto alle famiglie per 
il successivo anno scolastico. 
A seguito di questa operazione contabile, fra  i residui attivi degli anni precedenti sono rimaste solamente le  somma di € 
1.136,21 e 1.228,47 ancora da riscuotere quale saldo dei finanziamenti MIUR per i 2 progetti FESR PON conclusisi entro il 
31/12/2016. 
I residui attivi  formatisi nel corso dell’esercizio 2017   riguardano principalmente   i rimborsi spese da parte del  Comune di 
Lonigo per i progetti di sviluppo  autonomia scolastica relativi al periodo sett./dic.2017  nonchè  i rimborsi per le spese sco-
lastiche (cancelleria, funzionamento/pulizia) di tutto l’esercizio 2017  
Rimangono inoltre da riscuotere : 
il contributo annuo  del gestore di distributori automatici  di bevande calde per  spese di funzionamento, il co-finanziamento 
della fondazione CARIVERONA per  gli investimenti nella scuola dell’infanzia, il contributo della Fondazione MIOTTI per 
il diario scolastico,  il saldo del finanziamento per la formazione dei docenti di sostegno “coordinatori per l’inclusione” -2^ 
annualità - e alcuni contributi vincolati  delle famiglie per attività iniziate verso la fine dell’anno solare.   
Totale residui attivi esercizio  finanziario  2016 : € 52.355,00 
 
Il totale dei residui attivi esistenti al 31/12/2017 ammonta a € 54.719,68  (vedi Mod. L –elenco residui attivi e. f. 2017) 
 

 
RESIDUI PASSIVI 
 Anche all’interno  dei residui passivi esistenti al 01/01/2017, sempre con decreto del Dirigente Scolastico n. 1328 
del 08/11/2017,  è  stata apportata una variazione in diminuzione che ha comportato    l’eliminazione di alcuni residui passi-
vi non più dovuti in quanto riferibili a differenze tra somme previste e somme effettivamente fatturate/contabilizzate,  per 
complessivi € 636,24  

 A seguito di questa operazione contabile, fra i residui passivi degli anni precedenti  rimane solamente l’impegno  di 
€ 312,00 relativo al compenso netto per progetto MUSICA  realizzato nella scuola dell’infanzia “Mancassola” da una esper-
ta  che non ha ancora presentato la relativa fattura elettronica, nonostante i solleciti inviati dalla segreteria; essendo trascorsi 
più di  2 anni dall’emissione dell’impegno, questo residuo passivo sarà eliminato  nei prossimi mesi. 
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 Per quanto riguarda i residui passivi creatisi nel corso dell’esercizio 2017 si rimanda all’allegato L “elenco residui 
passivi” precisando che si tratta di impegni non pagati entro il termine dell’anno,  per i quali la scuola emetterà i relativi 
mandati di pagamento nei primi mesi dell’esercizio 2017:  si tratta  infatti , per la maggior parte, di spese per forniture di be-
ni e servizi completate nel mese di Dicembre 2017 la cui  liquidazione non è stata  possibile  per consegna parziale della 
merce o  per  carenza di documentazione   (DURC, dichiarazione tracciabilità  dei flussi  finanziaria, verbali di collaudo, 
emissione fattura elettronica). Per quanto riguarda gli impegni relativi a prestazioni di esperti, il pagamento non è stato effet-
tuato perché la prestazione del servizio non si è conclusa entro dicembre 2017. 
Totale  residui passivi es. fin. 2017:  €  53.349,11 
 
 Il totale dei residui passivi esistenti al 31/12/2017  ammonta a €  53.661,11 (vedi Mod. L–elenco residui passivi  2017) 

 
Nel seguente  prospetto viene sinteticamente riepilogato il movimento dei residui attivi e passivi avvenuto nel corso 
dell’esercizio. 2017 
 

RESIDUI

Risultanti al 

31/12/2016

RADIATI  

nel 2017

RESIDUI 

aggiornati

INCASSATI 
PAGATI  nel 
2017

Differenza
RESIDUI 

Es.fin.2017

Risultanti al 

31/12/2017
ATTIVI 47.750,75 220,91 47.529,84 45.165,16 2.364,68 52.355,00 54.719,68
PASSIVI 47.076,26 636,24 46.440,02 46.128,02 312,00 53.349,11 53.661,11  

 
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

A conclusione dell’esame di tutti gli elementi che hanno composto il conto finanziario e patrimoniale  dell’istituto, 
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 pro-
gramma annuale 2017; 
-la verifica dello stato di attuazione del programma annuale è stata effettuata in data 29/6/2017 successivamente alla verifica 
dei risultati dei singoli progetti attuata dal collegio docenti alla fine dell’anno scolastico 2016/17; 
-nel corso dell’anno è stato necessario intervenire con n. 4 proposte di modifica alla programmazione iniziale, regolarmente 
approvate dal Consiglio di Istituto, la più importante delle quali è stata quella del 29/3/2017 per il necessario aggiornamento   
dell’avanzo di amministrazione da presunto a definitivo; 
-tutti i costi sostenuti dalla scuola sono stati attribuiti ai rispettivi progetti/attività, con esclusione dei compensi relativi al 
Fondo di Istituto 2016/17  che sono stati liquidati tramite la procedura “cedolino unico” del M.E.F. 
 

Per  quanto riguarda le risorse finanziarie  è importante ribadire che la realizzazione dell’ attività  A02 ”Funziona-
mento didattico”  e di molti  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 disposizio-
ne dal Ministero.  Per la completa realizzazione delle altre  attività istituzionali (funzionamento amministrativo,  investimenti 
in attrezzature. e tecnologie informatiche.), oltre alla dotazione ordinaria e ai finanziamenti vincolati del  Ministero, è stato 
importante poter contare su una parte dell’avanzo di  amministrazione  dove erano confluiti  ulteriori finanziamenti del Mi-
nistero e  di altri enti  appositamente accantonati. 
La  maggior parte degli investimenti in strutture e dotazioni informatiche, attuati  a completamento dei piani di acquisto 
dell’anno precedente finanziati  con fondi europei  FESR PON-2014/2020,  è stata resa possibile da un prelevamento 
dall’avanzo non vincolato accantonato negli anni precedenti;   l’aumento degli arredi  e delle attrezzature delle  3 scuole 
dell’Infanzia è stato possibile  grazie al  co-finanziamento della fondazione CARIVERONA.   
 

Dal lato delle risorse umane è stato determinante il contributo dell’Organico Potenziato per quanto riguarda il corpo 
docente, permettendo di compensare situazioni di difficoltà e stabilizzare progettualità determinanti per l’istituto; per quanto 
riguarda il personale ATA, pur a fronte di una diminuzione d’organico, si è riusciti a mantenere, con notevole sforzo orga-
nizzativo, lo standard degli anni precedenti. 
   A questo risultato hanno contribuito inoltre le risorse  provenienti dal Fondo di Istituto (FIS)  che sono state gestite 
in collaborazione con le rappresentanze sindacali (R.S.U.) sulle  materie loro  assegnate dalla normativa vigente.        
L’attività negoziale/contrattuale svolta in clima di collaborazione ha consentito di utilizzare e valorizzare, seppure in misura 
modesta,  le risorse interne, sia umane che finanziarie, nell’interesse generale dell’istituzione scolastica e degli utenti. 

La programmazione educativo-didattica delle diverse attività, diluita nel corso dell’intero anno scolastico, ha per-
messo la realizzazione di tutte le iniziative proposte, consentendo agli studenti di sperimentare e/o approfondire tematiche 
diverse che  hanno inciso positivamente  sulla crescita e sulla formazione degli studenti  stessi. 
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In base a queste considerazioni, condivise con i docenti e il  personale A.T.A., si può  concludere  che le attività e i 
risultati conseguiti hanno ampiamente soddisfatto gli obiettivi  dettati  dal  P.T.O.F e ribaditi nel R.A.V. (rapporto di autova-
lutazione) dell’Istituto che rimangono quelli di  ampliare il più possibile l’offerta formativa della scuola, di abbattere l’indice 
di dispersione scolastica e il tasso di insuccesso scolastico garantendo a ciascun alunno il percorso scolastico più attinente 
alle personali caratteristiche. 

 
  Dal punto di vista amministrativo/contabile si ritiene importante evidenziare che l’indicatore annuale di tempe-
stività dei pagamenti (art.9 DPCM 22/9/2014) risulta pari a gg -  13,69. Tale numero, preceduto dal segno – (meno) sta 
ad indicare che i pagamenti effettuati da questa amministrazione sono avvenuti mediamente in anticipo di gg  13,69   rispetto 
alla scadenza delle fatture. Questo dato è stato pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica assieme ai risultati relativi degli 
indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti, come previsto  dalla circolare MEF  n. 3- prot. n. 2565 del 14/1/2015. 
 

Si dichiara infine che nel corso dell’anno 2017 non ci sono state gestioni fuori bilancio. 
 
LONIGO, 30  marzo 2018 
 

IL DIRETTORE S.G.A.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Giovanna Saoncella        Dr.  Luca  Saggioro 


