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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 

 
Il conto consuntivo sintetizza i dati contabili relativi alla gestione dell’istituzione scolastica si compone del conto 

finanziario e del conto del patrimonio,  ad esso sono allegati: 

 L’elenco dei residui attivi e passivi con l’indicazione del nominativo del debitore o creditore, della causale del  

credito o del debito e del loro ammontare; 

 La situazione amministrativa con l’indicazione della situazione di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse 

e quelle pagate (sia in conto competenza, sia in conto residui), il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo o 

il disavanzo di amministrazione; 

 Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera; 

 Il rendiconto dei singoli progetti. 

 

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), è stato corredato della 

presente relazione per illustrare l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati; la relazione fa riferimento al Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data  12 

febbraio 2014  con delibera n. 574. 

Il conto consuntivo ed i relativi allegati, congiuntamente alla presente relazione , verrà sottoposto all’esame dei Revisori dei 

Conti, per le dovute osservazioni e successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

La realizzazione delle attività da parte dell’istituto scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto dei mezzi finanziari a 

disposizione della scuola, che rappresentano il contesto di realtà  entro il quale i vari organismi della scuola devono 

compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell’utenza. 

Il Piano dell’offerta formativa prevedeva i seguenti obiettivi: 

 favorire la crescita culturale e formativa degli alunni tenendo conto delle potenzialità 

      individuali; 

 valorizzare le “diversità” e favorire l’integrazione di ciascuno, in particolare degli alunni  in situazione di handicap 

e degli alunni stranieri; 

 favorire la creatività intesa come capacità di risolvere problemi di vario tipo e di individuare soluzioni proprie ed 

originali; 

 stimolare la curiosità e favorire molteplici interessi culturali; 

 favorire la partecipazione a progetti in rete fra scuole di diversi ordine e grado e con le agenzie educative presenti 

sul territorio a livello locale, nazionale ed internazionale; 

 favorire progetti di continuità educativa per il graduale passaggio degli alunni attraverso i diversi ordini di scuola; 

 promuovere lo “sport” a scuola. 

 promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio. 

 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 2014 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

- 15 15 366 - 356 356 6 23 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2014 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e  (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi  

funzionant

i con 24 

ore (f )  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore)(h)  

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime - - 5 5 109 - - 104 104 - -5 20 

Seconde - - 5 5 100 - - 108 108 4 +8 21 

Terze - - 5 5 98 - - 100 100 2 +2 20 

Quarte - - 4 4 86 - - 86 86 2 - 21 

Quinte - - 5 5 105 - - 108 108 1 +3 21 

Pluriclassi - - - - - - - - - - - - 

 

Totale - - 24 24 498 - - 506 506 9 +8 21 

 

Prime 6 - - 6 146 143 - - 143 6 -3 23 

Seconde 6 - - 6 126 121 - - 121 7 -5 20 

Terze 5 1 - 6 129 115 17 - 132 4 +3 22 

Pluriclassi - - - - - - - - - - - - 

 

Totale 17 1 - 18 401 379 17 - 396 17 -5 22 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2014 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 

posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 103 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time - 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale - 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 
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Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time - 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 138 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo - 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale - 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno - 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 20 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato - 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale - 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato - 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale - 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

- 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 30 

 
IL PROGRAMMA ANNUALE 2014, redatto sulla base degli obiettivi dell’offerta formativa e in funzione della dotazione 

finanziaria, è stato articolato con le seguenti finalità: 

 

a) offrire percorsi educativi che integrano la didattica con ampliamenti o approfondimenti dei  contenuti disciplinari; 

b) proseguire con le attività didattiche previste da progetti “particolari” (Scienze, Musica, Teatro, ecc. ); 

c) sviluppare attività che favoriscano l’accoglienza; 

d) supportare il POF con adeguata organizzazione della scuola ed efficace azione amministrativa;  

e) sviluppare percorsi di continuità tra gli alunni di quinta elementare e di scuola media, tra gli alunni dell’ultimo 

anno della scuola materna e  del primo ciclo della scuola primaria; 

f) proseguire e sviluppare attività di integrazione dell’handicap con assistenza specialistica e progetti didattici; 

g) progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale della scuola; 

h) progettare e realizzare interventi di prevenzione del disagio; 

i) sviluppare il progetto di digitalizzazione della scuola con l’attivazione del registro elettronico; 
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j) dotare le aule di tutti i plessi della scuola primaria e secondaria di I grado di attrezzature tecnologiche e 

multimediali; 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2014, si precisa: 

 

Attività 

 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 30.964,25 è stata impegnata per provvedere al corretto 

funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale pulizia, 

manutenzioni hardware e fotocopiatrici, assicurazioni e spese amministrative. 

 

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € 9.058,81  è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, carta, 

cancelleria e stampati e noleggi fotocopiatrici utilizzate dai docenti. 
 

(A03 – Spese di Personale) La somma di € 16.173,39  è stata impegnata  per compensi al personale 

 

(A04 – Spese d’investimento) La somma di € 2.726,70  è stata impegnata  per rinnovo computer obsoleti in segreteria. 

 

 

Progetti 

 

(P01 – Viaggi e visite d’Istruzione) La somma di € 25.146,83  è stata impegnata per la realizzazione di: Viaggi e iniziative 

a favore degli alunni di tutti gradi. 

 

(P02 – Sicurezza e Privacy) La somma di € 1.540,00  è stata impegnata per : Contratto esterno per attuazione L. 626/94 e 

D.L.vo 196/2003. 

 

(P03 – Ampliamento offerta formativa - Musica) La somma di € 11.536,00 è stata impegnata per la liquidazione dei 

compensi agli esperti che hanno realizzato il progetto di musica con gli alunni della scuola primaria. 

 

(P04 – Ampliamento offerta formativa - Teatro) La somma di € 6.888,03 è stata impegnata per la liquidazione dei 

compensi agli esperti che hanno realizzato il progetto di teatro con gli alunni nei vari ordini di scuola. 

 

(P05 – La scuola e lo sport) La somma di € 499,10 è stata impegnata per l’acquisto di attrezzature sportive. 

 

(P06 – Incontriamo la musica) La somma di € 194,48 è stata impegnata per l’acquisto di strumenti musicali 

. 

(P07 – Formazione e aggiornamento) La somma di € 2.232,25 è stata impegnata per: Iniziativa formative sulla sicurezza 

rivolte al personale e corsi di aggiornamento rivolti a personale assistente amministrativo. 

 

(P08 – Giardinaggio) La somma di € 34,50 è stata impegnata per l’acquisto di occorrenze per l’orto. 

 

(P09 – Prevenzione disagio) La somma di € 10.486,67 è stata impegnata per la liquidazione di compensi degli esperti che 

hanno realizzato progetti con gli alunni legati al disagio e per la liquidazione di compensi al personale interno coinvolto nel 

progetto. 

 

(P10 – Istruzione domiciliare) La somma di € 1.598,13 è stata impegnata per la liquidazione di compensi al personale 

interno impegnato nel progetto. 

 



 
           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

          I.C. ”Garibaldi” 

           Via G. Marconi, 46  - Tel. 02/61294190  Fax 02/6184181 

          20092 CINISELLO BALSAMO (Milano) 

        Cod. Fisc. 94581370155  -  Cod. Min. MIIC8AR001 

                             E-mail isc.garibaldi@libero.it   - miic8ar001@istruzione.it  

                                                                   miic8ar001@pec.istruzione.it 

 

5 

 

(P11 – Cinisello Balsamo – Distretto Digitale) La somma di € 35.679,50 è stata impegnata per la liquidazione del secondo 

acconto sulla fattura riguardante la fornitura del software + server + cablaggio ed adeguamento rete + attrezzature tecniche 

utili per la produzione del registro elettronico e fornitura strumenti tecnici innovativi per l’insegnamento nelle scuole 

primarie e nella scuola secondaria di primo grado oltre che per la formazione  necessaria al personale della segreteria e ai 

docenti per l’utilizzo del software. 

 

 (P12 – Madre Lingua) La somma di € 2.574,00 è stata impegnata per la liquidazione di compensi degli esperti che hanno 

realizzato progetti rivolti agli alunni. 

 

(P13 – Giochi matematici) Non sono state impegnate somme su questo progetto. 

  

(P14 – Inserimento e successo scolastico alunni stranieri) Non sono state impegnate somme su questo progetto in quanto 

le somme previste per la liquidazione dei compensi al personale docente che ha lavorato su questo progetto sono state 

incassate tramite il cedolino unico e quindi l’importo previsto in entrata è stato radiate. 

 

(P15 – Integrazione alunni diversamente abili) ) Non sono state impegnate somme su questo progetto. 

 

(P16 – Educazione alla Legalità) La somma di € 500 è stata impegnata per la liquidazione del compenso all’esperto 

esterno che ha realizzato il progetto con gli alunni della secondaria di primo grado. 

  

 

Cinisello, lì 15/03/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano BONANOMI 
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2014 

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

 

 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2014, viene elaborato, conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di tutti i 

documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti 

e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel 

Programma Annuale 2014  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2014 con delibera 

n° 574. 
 

A seguito maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni  e delle radiazioni al Programma Annuale 2014 (vedi Decreti di modifica al 

Programma Annuale). 

 

 Le entrate accertate ammontano a € 149.142,31 di cui € 143.447,82  riscosse e € 5.694,49  non 

riscosse al 31/12/2014 che costituiscono i  residui attivi dell’esercizio finanziario 2014.  

 

 Le uscite impegnate ammontano a € 157.832,64 di cui € 147.389,46 pagate e € 10.443,18 non 

pagate al 31/12/2014 che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario 2014. 

 

 L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 39 del 

022/12/2014.  

 

Conto Finanziario (Mod. H) 
Il conto consuntivo 2014 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 

accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 

l'esercizio presenta  le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  

Avanzo di Amministrazione € 85.463,21  

Finanziamenti Statali € 18.996,92 € 18.996,92 

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti da Enti € 57.298,42 € 57.298,42 

Contributi da privati € 72.797,23 € 72.797,23 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 49,74 € 49,74 

Mutui € 0,00 € 0,00 



 
           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

          I.C. ”Garibaldi” 

           Via G. Marconi, 46  - Tel. 02/61294190  Fax 02/6184181 

          20092 CINISELLO BALSAMO (Milano) 

        Cod. Fisc. 94581370155  -  Cod. Min. MIIC8AR001 

                             E-mail isc.garibaldi@libero.it   - miic8ar001@istruzione.it  

                                                                   miic8ar001@pec.istruzione.it 

 

7 

 

Totale entrate € 234.605,52 € 149.142,31 

Disavanzo di competenza € 8.690,33 

Totale a pareggio € 157.832,64 

 
 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  

Attività  € 95.561,89 € 58.923,15 

Progetti € 123.529,21 € 98.909,49 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Fondo di Riserva €250,00 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00 

Totale Spese € 219.341,10 € 157.832,64 

Avanzo di competenza € 0,00  

Totale a Pareggio € 157.832,64 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un disavanzo di competenza di € 8.690,33 

 

Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

Residui Attivi 
Iniziali al 

1/1/2014 

Riscossi 

nel 2014 

Da riscuotere Residui 

esercizio 2014 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 22.499,90 € 12.800,84 € 3.609,53 € 5.694,49 € -6.089,53 € 9.304,02 

 

Residui Passivi 
Iniziali al 

1/1/2014 

Pagati 

nel 2014 

Da pagare Residui 

esercizio  2014 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 5.914,83 € 5.914,83 € 0,00 € 10.443,18 € 0,00 € 10.443,18 

 

Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2009 € 3.609,53 € 0,00 

Anno 2014 € 5.694,49 € 10.443,18 

Totale situazione residui al 31/12/2014 € 9.304,02 € 10.443,18 

 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
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Conto Patrimoniale (Mod. K) 

 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 Situazione al 1/1/2014 Variazioni Situazione al 31/12/2014 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 60.571,41 € - 7.928,13 € 52.643,28 

Totale Disponibilità € 94.835,13 € -13.708,60 € 81.126,53 

Totale dell'attivo € 155.406,54 € -21.636,73 € 133.769,81 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 155.406,54 € -21.636,73 € 133.769,81 

PASSIVO 

Totale debiti € 5.914,83 € 4.528,35 € 10.443,18 

Consistenza Patrimoniale € 149.491,71 € -26.165,08 € 123.326,63 

Totale a pareggio € 155.406,54 € -21.636,73  € 133.769,81 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 

31/12/2014. 

 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2014, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 

02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2014 in modo di 

mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto 

del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2014 sarà 

sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2015.  

   

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non 

si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali 

di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto 

Consuntivo e.f. 2014” a cura dei Revisori dei Conti. 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2014, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2014 di € 71.822,51 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e 

con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 70.683,35 che verrà riutilizzato nell’esercizio 2015 

salvo per € 3.609,53 (residuo attivo M.I.U.R. da rimettere in Z1) 

C) un disavanzo dell’esercizio 2014 di € 8.690,33 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n° 20717278 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 

31/12/2014 di € 4.027,42.= che si è provveduto ad accertare in entrata tra i residui attivi con accertamento n. 22 

del 23/12/2014.  
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Pertanto, il fondo cassa al 31/12/2014 riportato nel modello J è pari a € 71.822,51.= in concordanza con l’estratto 

conto dell’Istituto cassiere, con l’estratto conto della Tesoreria di Stato (Banca d’Italia) e con le scritture del 

libro giornale. 

 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 

95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di 

tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°  

0313092 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 68.878,14 

 Competenza 
esercizio 2014 

(tranne partite di giro) 

Residui anni 

precedenti 

Totale  

Riscossi € 143.447,82 € 12.800,84 € 156.248,66  

Pagati € 147.389,46 € 5.914,83 € 153.304,29  

Fondo di cassa € 71.822,51 

Residui Attivi € 5.694,49 € 3.609,53 € 9.304,02  

Residui Passivi € 10.443,18 € 0,00 € 10.443,18  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 € 70.683,35 

 

 

Spese per Attività e Progetti 

 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta 
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Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività 

ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica 

trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza 

finanziaria. 
 

SPESE 
 

  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegn

ato) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegnato) 

Rimborsi 

e poste 

correttive 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. Impegni 

(impegnato) 

Impegni/

Spese % 

A01 140,00 13.299,34 16.487,98 885,44 0,00 0,00 0,00 151,49 44.342,95 30.964,25 69,83 

A02 0,00 7.018,17 2.040,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239,26 9.058,81 49,67 

A03 16.173,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.979,68 16.173,39 59,95 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.726,70 0,00 0,00 6.000,00 2.726,70 45,45 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

PROGETTI 

Supporto 

Didattica 
7.998,90 31.828,08 55.310,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.055,14 95.137,24 83,41 

PROGETTI 

per 

arricchiment

o offerta 

formativa 

L440/97 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGETTI 

Formazione 

Personale 
0,00 0,00 2.232,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.934,07 2.232,25 28,13 

ALTRI 

PROGETTI 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 100 

TOTALE 24.312,29 52.145,59 77.611,13 885,44 0,00 2.726,70 0,00 151,49 219.091,10 157.832,64 72,03 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2014, si precisa: 

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti 

della previsione definitiva; 

 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 

 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 
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 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 

finanziario 2014; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2014 in quanto i termini non sono 

ancora scaduti. 

 

 

MINUTE SPESE 

 

 La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal 

D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 250,00 

anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2014 è stato regolarmente restituito con apposita 

reversale n. 39 del 22/12/2014. 

 

 I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) 

non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione 

amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una 

FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 

sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2014 della gestione del 

Programma Annuale 2014 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 

Il Conto Consuntivo 2014, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto 

per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Cinisello Balsamo, lì 15 marzo 2014 IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

Maria Antonietta DI NUNNO 
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2014 

 

I sottoscritti,  dirigente scolastico Stefano BONANOMI e il direttore dei servizi generali ed 

amministrativi Maria Antonietta DI NUNNO di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

 che nell’esercizio finanziario 2014 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 

 

Cinisello Balsamo, lì 15 marzo 2014 

 

 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

 

Maria Antonietta DI NUNNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Stefano BONANOMI 

 
 

                                                           

 


