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Prot. elettronico (vedi segnatura)     Ostiglia, 20/03/2018 
 
          Agli ATTI 
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017 
  

PREMESSA 

In base agli artt. 15-18-19-29-30-56 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il Conto Consuntivo è 
redatto dal Direttore SGA entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico 
all'esame dei Revisori dei Conti unitamente ad una relazione che illustra l'andamento 
della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati.  

Esso, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto, entro il 30 

aprile all'approvazione del Consiglio di Istituto. 

 Finalità del Conto Consuntivo e della Relazione del DS è pertanto quella di effettuare un 
controllo sulle operazioni svolte dall'Istituzione Scolastica illustrando l’andamento della 
gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel PTOF e nel 
Programma Annuale. 

Data N delibera 
CdI 

Approvazione 
programma annuale  

M / U 

29/11/2016 242 Programma Annuale 
2017 

unanimità 

 

Si allega alla presente relazione il prospetto dettagliato di tutte le variazioni effettuate 
durante l’esercizio finanziario 2017 (allegato 1).  

 

 

 

Protocollo 0004015/2018 del 20/03/2018
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OBIETTIVI 

L’ obiettivo che l'Istituto si è prefissato è innanzitutto quello di riuscire ad offrire all'utenza 
un'offerta formativa professionalizzante nell'ottica di un continuo miglioramento del 
processo di insegnamento/apprendimento.  

Ciò è possibile solo con adeguate risorse finanziarie che permettano, tra l'altro, di formare 
ed aggiornare adeguatamente i docenti ed il personale ATA, di acquisire strumenti per 
una didattica innovativa, di supportare adeguatamente i processi di segreteria.  

Vi è, inoltre, la necessità di operare affinché la scuola sia realmente un ambiente inclusivo 
ed accogliente per tutti gli alunni, e che aiuti tutti coloro che hanno esigenze educative 
speciali ( alunni HC, DSA, BES , alunni stranieri,…).  

Servono laboratori che aiutino ad evidenziare competenze diversificate, corsi di recupero 
e approfondimento per aiutare coloro che hanno carenze di base o semplicemente 
insufficienze nelle discipline oggetto del corso di studi.  

Obiettivo principale dell’Istituzione Scolastica è tuttavia realizzare un’offerta formativa che 
qualifichi l’Istituto e lo ponga in relazione con il territorio. 

I RISULTATI CONSEGUITI 

 Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 prevedeva che le risorse da 
impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.  

Premesso che il cambio di Dirigenza è avvenuto in data 01.09.2017,  pare comunque 
opportuno esprimere le seguenti considerazioni:  

� nel corso dell’esercizio 2017  le risorse  sono state convogliate verso un 
miglioramento dell’ offerta formativa e del “servizio” scuola finalizzando le spese 
principalmente: 

o all’ organizzazione di un percorso didattico - educativo inclusivo che 

prevede necessariamente attività di accoglienza e orientamento, lotta al 

disagio e  al conflitto  

o al mantenimento e potenziamento delle dotazioni tecnico/tecnologiche 

ed amministrative di cui la scuola già disponeva; 

o alla realizzazione di progetti  professionalizzanti; 

o all’ introduzione  di attività curriculari volte all’ approfondimento 

linguistico, all’  educazione alla salute, all’affettività,  all’ educazione 

musicale, socio-ambientale e all’ attività sportiva 

 

� è da evidenziare che, nell’ attuazione del Programma Annuale 2017, sono stati 
tenuti presenti i limiti imposti in sede di approvazione del Programma (con le 
relative variazioni apportate durante l’ esercizio) approvato dal CdI, cercando di 
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soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi a disposizione, 
commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti ed evitando impegni per i 
quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari. 

IL CONTO FINANZIARIO (MODELLO H) 

Esprime in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti e delle attività. Espone le 
entrate di competenza dell’ anno sia accertate, che riscosse, che rimaste da riscuotere. 
Con riguardo alle spese, evidenzia quelle di competenza dell’ anno impegnate, pagate, 
rimaste da pagare. 

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso 
dell’anno 2017. 

 

CONTO CONSUNTIVO 2017

 ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

FINANZIAMNETI DALLO STATO

FINANZIAMENTI DA ENTI

TERRITORIALI

CONTRIBUTI DA PRIVATI

ALTRE ENTRATE
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AGGREGATO  A :Attività 

 

Aggregato A - Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 01 le seguenti spese: 

 
Assicurazione 
Assistenza medico-sanitaria  
Assistenza tecnico informatica 
Carburanti 
Cancelleria 
Giornali, riviste e abbonamenti  
Materiale di pulizia e sanitario 
Vestiario 
Manutenzione attrezzature didattiche e d’ufficio 
Manutenzione ordinaria macchinari e impianti 
Manutenzione mezzi di trasporto  
Materiale tecnico- specialistico 
Medicinali 
Noleggi, locazioni e leasing 
Noleggio e leasing macchinari 
Reti di trasmissione 
Servizi di cassa 
Oneri postali 
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Prestazioni professionali 
Ritenute d’ acconto  
Rimborsi spese 
Partecipazione reti/consorzi di scuole 
Tassa possesso per mezzi di trasporto 
Spese tenuta conto 
 

Aggregato A - Voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 02 le seguenti spese: 

Beni alimentari 
Carta, Cancelleria e stampati  
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 
Noleggi e leasing 
Utenze e canoni 
Telefonia 
Pulizia e lavanderia 
Borse di studio 
Materiale tecnico- specialistico 
Materiale informatico e software  
Materiale sanitario 
Prestazioni Professionali 
Assicurazioni 
Mobili e arredi 
 
L’attività ha raggiunto l’obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli 
strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti 
negli specifici progetti. Fisse e obbligatorie sono le spese di materiale didattico e di 
consumo per i vari indirizzi dell’istituto. 

Aggregato A - Voce 03 – Spese di personale 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 03 le seguenti spese: 

Corsi di recupero 
Compensi ai revisori dei conti 
Rimborsi spese ai revisori dei conti 
 
Aggregato A - Voce 04 – Spese di investimento 

Sono state impegnate nell’Aggregato A 04 le seguenti spese: 

Acquisto di Kit Lim e altro materiale specialistico per l’informatizzazione delle aule 
(Progetto finanziato da Fondazione Cariverona) 
Apparecchiature informatiche (firewall, licenze etc.)  
Adeguamento rete Ostiglia 
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ATTIVITA'

Somme impegnate

Programmaz. approvata

Somme impegnate 36.194,33 53.376,12 31.384,04 64.347,44

Programmaz. approvata 48.032,60 97.749,39 34.823,93 99.825,55

A01 A02 A03 A04

 

AGGREGATO P: PROGETTI  

AGGREGATO P01: PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese per visite e viaggi di 
istruzione, interamente a carico delle famiglie; servizi per trasferte in Italia e restituzione 
versamenti non dovuti. 

AGGREGATO P02: PROGETTO ALUNNI H 

In questo centro di costo affluiscono tutte le iniziative e progetti rivolti agli alunni 
diversamente abili dell’Istituto. 

 Confluiscono in questo progetto le iniziative: 

- Progetto Gestione area sostegno . Referenti Bruschi/Piroli 
- Progetto Autonomia. Referente Prof.ssa Bruschi 
- Supporto didattico per alunni DSA. Referente Giovanelli 
- Progetto Qua la zampa. Referenti Bruschi/Giovanelli 

 

AGGREGATO P04: PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle attività volte 
all’approfondimento di tematiche inerenti l’educazione civica, la storia italiana degli anni 
70 e la mafia italiana. Referente del progetto Prof.ssa Bizzarri 

 AGGREGATO P05: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni 
atte a migliorare la formazione e la qualità della vita degli studenti e a contribuire alla 
formazione della coscienza civica. Referente del progetto è la Prof.ssa Baroni 
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AGGREGATO P06: PROGETTO BANCHETTI E BUFFET – GARE E CONCORSI - MANIFESTAZIONI 

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano: spese di personale per € 2.696,13, 
e acquisto di beni di consumo per € 135,96. 
Referente e funzione strumentale per Banchetti e Buffet è la prof.ssa Bragatto. 
Referente per i concorsi della sede di Ostiglia è la Prof.ssa Ascari 
 
AGGREGATO P07: PROGETTO POTENZIAMENTO ENOGASTRONOMICO 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione dei seguenti 
sottoprogetti: 

- Coffee art  
- IL VINO, percorso sensoriale da nord a sud della penisola 

Per entrambi i progetti referente è la Prof.ssa Bragatto. 
 
AGGREGATO P08: PROGETTO ORIENTAMENTO 

Sono confluite in questo centro di costo le spese per la realizzazione delle diverse azioni 
relative all’orientamento in ingresso aumentando la conoscenza nelle Scuole Medie del 
territorio della nostra offerta formativa, curando l’immagine verso l’esterno attraverso la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni sul territorio e all’orientamento in uscita con 
l’orientamento al lavoro, all’Università e ai corsi post-diploma. La spesa più rilevante 
riguarda le spese di personale. Referente del progetto è la prof.ssa Lanzafame..  

AGGREGATO P09: PROGETTO MUSIC & THEATRE – FESTA D’ISTITUTO 

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano le spese sostenute per 
l’allestimento delle 3 performance teatrali realizzate nei teatri di Poggio Rusco e Ostiglia 
nei mesi maggio/giugno 2017 in collaborazione con ANFFAS al quale è seguita la 
distribuzione dei diplomi agli alunni. Referente del progetto è il prof. Piroli. 

AGGREGATO P10: PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Le somme impegnate e pagate di questo aggregato sono relative ai seguenti corsi di 
aggiornamento: 
- Formazione alunni in Alternanza Scuola Lavoro tenuta dall’Ing. Varini 
- Mantova nel Cuore – corso all’uso dei defibrillatori 
- Corso Regionale degli istituti professionali con corsi per i servizi socio sanitari 
 

AGGREGATO P11: PROGETTO GENERAZIONE WEB 

Le uniche operazioni effettuate su tale capitolo riguardano la restituzione di cauzioni per 
apparecchiature (Ipad mini 16Gb e Netbook) restituite dagli alunni al termine del 
contratto di comodato d’uso.. 
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AGGREGATO P12: PROGETTO FORMAZIONE DIGITALE 

In questo aggregato sono state impegnate e pagate esclusivamente spese per il 
personale interno che ha tenuto corsi ai colleghi inerenti la digitalizzazione. Referente del 
progetto: Prof.ssa Bizzarri 

AGGREGATO P13: PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 

Le spese imputate a questo capitolo riguardano l’acquisto di materiale didattico 
finalizzato all’attività sportiva. Referente del progetto è la prof.ssa Barbieri. 

AGGREGATO P15: PROGETTO INTERCULTURA  

I Fondi utilizzati in questo progetto sono Fondi per Aree a Forte Processo Immigratorio e 
sono stati contrattati in Contrattazione Integrativa d’Istituto. Referente del progetto è la 
prof.ssa Carini. 

Il progetto si poneva come obiettivi: migliorare la competenza comunicativa degli alunni 
stranieri, successo scolastico degli studenti stranieri, migliorare l’integrazione tra le varie 
culture, facilitare la formazione dei docenti sulle nuove necessità dell’utenza scolastica e 
facilitare e stimolare le attività riguardanti la settimana della memoria.  

AGGREGATO P16: PROGETTO UNICEF 

Le spese imputate a questo capitolo riguardano:  spese di personale e materiale per la 
realizzazione dei banchetti natalizi a favore dell’UNICEF. Referente:  Prof.ssa Oltramari. 

AGGREGATO P18: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quasi esclusivamente le spese di 
personale relative all’organizzazione e tutoraggio di stages per le classi terze, quarte e 
quinte di tutto l’Istituto. Referente del progetto è la Prof.ssa Brandani. 

AGGREGATO P21: PROGETTO LINGUE STRANIERE: POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO  

Le spese confluite in questo centro di costo riguardano: spese di personale interno 
(progettazione per il sottoprogetto Potenziamento, e corso di inglese per il sottoprogetto 
Open your horizon); spese di iscrizione agli esami per la certificazione Trinity e per la 
differenza riguardano la liquidazione delle insegnanti di madrelingua inglese, francese e 
tedesco.  
Referente del sottoprogetto Open your horizon è la prof.ssa Lavagnini 
Referente del sottoprogetto Potenziamento linguistico è la prof.ssa Mariano 
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Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha 

fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire 

dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi 

all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 

22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei 

dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni". 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento 

moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di 

pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che 

corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di 

pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), 

in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture. 

 

Indice relativo al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTO DEL PATRIMONIO (MODELLO K) 

Dall’analisi del mod. K si può notare che nonostante i numerosi acquisti di beni strumentali 
effettuati nell’e.f. 2017 il totale delle immobilizzazioni ha avuto una flessione pari ad € 
20.859,63. Questa diminuzione è dovuta all’ammortamento annuo. Gli acquisti effettuati 
infatti riguardano quasi esclusivamente la categoria hardware che viene ammortizzata 
completamente nel giro di 4 anni (25% annuo). La consistenza patrimoniale è aumentata 
di € 27.834,31 grazie all’incremento dei depositi bancari e  postali. 

 

 

 

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/ 09/2014)  

-19,0857  
-3222983,8 

168868,53 
= 

Somma imponibili X giorni ritardo 

Somma imponibili pagati nel period 
= 



Rete di Ambito 20 - Mantova  

    

Relazione DS al conto consuntivo 2017 Pagina 11 

 

 

CONCLUSIONI 

Si dichiara, infine, che: 

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

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario 

 3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti 
competenti  

4. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall’Istituto 
cassiere tramite l'applicativo OIL 

 5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; 
l'istituto cassiere è Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Ostiglia 

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della 
privacy, come previsto dalla Legge 675/96  

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio 

 8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità de trovano 
giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a 
prestazioni effettivamente rese dal personale  

9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici 
predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero : 

MOD. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’  

MOD. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017  

MOD. K - CONTO PATRIMONIO  

MOD. L – ELENCO RESIDUI  

MOD.  M – SPESE PERSONALE 

 MOD. N – RIEPILOGO SPESE 

Vale la pena sottolineare  

a.  La complessità della gestione che a volte mal si concilia con le finalità proprie 
di una istituzione educativa dove spesso esigenze di carattere didattico devono 
essere incanalate in procedure rigide  ma ormai indispensabili al corretto 
funzionamento del sistema.  Tutto ciò ha attribuito nuove e diverse responsabilità 
alle varie “figure” che operano all’ interno della Scuola e ha reso necessario 
attribuire nuovi compiti a personale che spesso non è  stato sufficientemente 
preparato per affrontarli; 
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b. Il costante clima di incertezza e di precarietà con il quale  tutte le figure che 
operano nella Scuola devono convivere, sebbene venga loro richiesto di 
“progettare e programmare” con obiettivi a medio e lungo termine; 

c. Il continuo cambiamento del personale docente e amministrativo;  
d. Il susseguirsi di norme e indicazioni che sembrano in contraddizione, l’ 

ambiguità di certe scelte che a vari livelli aprono margini di interpretazione e quindi 
di contenzioso 

E’ opportuno, pertanto, concludere con una nota di encomio  al personale docente ed 
amministrativo per il pregevole lavoro svolto, pur tra mille incombenze e difficoltà.  

 

 

La Dirigente 

 Carla Barbi  

 

   Documento firmato digitalmente          
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