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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo (BS) 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L’E.F. 2018 

 

OSSERVAZIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGRAMMA E I RISULTATI CONSEGUITI IN 
RAPPORTO AGLI OBIETTIVI E AGLI ASPETTI CARATTERIZZANTI 
 
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione 

a consuntivo del Programma annuale 2018 relativamente alle Entrate e alle spese, al fine di facilitare 
l’analisi dei risultati in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell’Istituzione Scolastica. 
Rispetto agli obiettivi e agli aspetti che intendevano caratterizzare il programma annuale, a consuntivo si 

può affermare quanto segue: 
 Tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi in particolare: 
 Il Progetto educazione alla salute e prevenzione al disagio ha risposto alle esigenze per le quali 

era stato proposto in particolare lo sportello psico pedagogico ha avuto una affluenza continua ed 
inoltre sono state realizzate attività di educazione socio affettiva in tutte le classi della scuola 
secondaria di 1° grado  

 E’ partito il progetto “A scuola per…” finanziato dalla comunità europea al fine di ridurre 
l’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 
Codice identificativo progetto: 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-174. Il progetto ha contribuito al 
miglioramento delle competenze nella lingua madre, nel campo matematico, artistico, musicale, 
teatrale e di espressione corporea. 

 All’interno del progetto di potenziamento delle competenze di italiano, matematica e inglese, 
dedicato alle classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado, è stato sperimentato un corso di 

preparazione alla certificazione linguistica KET che ha dato buoni risultati. 
 Nel progetto Formazione è stato realizzato il percorso formativo sulla letteratura per l’infanzia e 

l’educazione alla lettura per docenti di scuola dell’infanzia e del 1° anno di scuola primaria, il 
corso di formazione dell’orff schulwerk per docenti di ogni ordine e alcuni incontri di formazione 
che avevano come tema il miglioramento delle pratiche didattiche in ambito logico matematico. 

 Il progetto per gli alunni stranieri realizzato con i fondi ministeriali per le scuole in zona a forte 
processo immigratorio, è stato realizzato con risultati che hanno permesso una migliore 

integrazione degli alunni favorendo altresì relazioni tra famiglia e scuola anche con l’aiuto di 
mediatori culturali ed altri operatori. Inoltre ha contribuito a ridurre il gap tra i risultati delle 
prove Invalsi del nostro istituto e quelli ottenuti in Lombardia 

 Con il progetto finanziato dal Piano Nazionale Scuola Digitale abbiamo completato la rete WiFi nel 
nostro istituto, in questo modo anche le scuole dell’infanzia possono utilizzare il registro 
elettronico. Inoltre sono stati attivati numerosi momenti di formazione sull’uso delle TIC. 

 È stato realizzato nelle classi 2^ della scuola primaria il progetto di screening che ha permesso di 
individuare gli alunni con particolari bisogni didattici ed organizzare laboratori di potenziamento 
delle loro competenze. 

 All’interno del progetto di integrazione degli alunni diversamente abili è stata progettata la 
“Settimana blu” un insieme di particolari esperienze che mirano a sensibilizzare la comunità sulle 
necessità di imparare ad accettare e valorizzare la diversità ed includere tutti secondo le proprie 

capacità nella comunità scolastica e territoriale. 

 Sono stati ottemperati gli adempimenti previsti per la scuola dal Dlgs. 81/2008 
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RISULTANZE DATI CONTABILI 

 
CONTO DI CASSA  

Fondo cassa al 1° Gennaio 2018                     97.002,03 

  Competenza 187.784,75  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

35.413,55 

SOMME RISCOSSE    

  Residui 45.021,56  

  Totale (1) 232.896,31 

  Competenza 190.695,16 

SOMME PAGATE    

  Residui 6.697,60 

  Totale (2) 197.392,76 

  Differenza (1-2)  

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 132.415,58 

 
 
L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a € 220.496,81 così determinato: 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Attivi  Esercizio Corrente 81.304,92  

  Esercizi precedenti 11.702,22  

  Totale (1) 93.007,14  

Passivi  Esercizio corrente 4.925,91  

  Esercizi precedenti 0,00  

  Totale (2) 4.925,91  

DIFFERENZA (1-2) 88.081,23 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 132.415,58 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 220.496,81 
 

 
 
L’avanzo   di Esercizio 2018 di    € 73.468,60 è così determinato: 

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2018 269.089,67 

SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2018 195.621,07 

AVANZO ESERCIZIO 2018                                                            73.468,60                                                       

 
Passando all’esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione 
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi 
programmazione definitiva, somme riscosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare   
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo amministrazione non vincolato 

Prev. iniziale Variazione 2018 Prev. definitiva 

46.761,92     =======     46.761,92  

 
Aggregato 01 Voce 02 – Avanzo amministrazione vincolato 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev.  definitiva 

   102.362,17 ======          102.362,17   

 
FINANZIAMENTO DALLO STATO 
Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 

 Descrizione Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva 

 Dotazione ordinaria 53.785,39         +31.053,52 84.838,91 

                                                          Somme Riscosse                                           84.838,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         Somme da riscuotere                                           0,00                                                                                                            

Nel corso dell'esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi. 
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Aggregato 04 Voce 01 – Finanziamenti da Unione Europea per progetti  
In questo caso la dotazione è stata suddivisa in sottovoci come sottoindicato 

Sottovoce Descrizione Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva 

4 
 
5 
 
6 
 
 

Educare alla scelta cod. id. 
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 
 Lingue e linguaggi cod. id. 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-8 
Lab. didattici x il miglior 
competenze di base cod. id. 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10 

 
0 
 
0 
0 

 
+ 23.952,60 

 
+ 19.911,60 
+ 44.626,50 

 
23.952,60 

 
19.911,60 
44.626,50 

 
 

 TOTOLE 0 +88.490,70 88.490,70 

                                                                                    Somme Riscosse                                       7.185,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                              Somme da riscuotere                                      81.304,92                                                                                                                                  

 
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE IST. PUBBLICHE 
Aggregato 04 Voce 5–   Comune vincolati 
In questo caso la dotazione è stata suddivisa in sottovoci come sottoindicato: 

Sottovoce Descrizione Prev. iniziale Variazioni  2018 Prev. definitiva 

1 Finanz. per spese d’ufficio 

segreteria 

  

  5.500,00 

 

 

 

5.500,00 

2 Finanziamento progetto 
vari inseriti nel POF 

 
25.000,00 

 
 

 
25.000,00 

3 Fin. Contributi alunni 
diversamente abili 

 
1.000,00 

 
 

 
1.000,00 

4 Fin. Diritto allo studio  
fac. Cons. 

 
10.000,00 

  
10.000,00 

5 Contr per lab. Informatica 9.000,00  9.000,00 

8 Contr. Per prodotti di 
pulizia 

 
7.000,00 

 
 

 
7.000,00 

9 Contributo consulenza 
psicopedagogica 

 
8.800,00 

  
8.800,00 

10 Contr. Libri per 
biblioteche scoladtiche 

 
2.000,00 

  
2.000,00 

11 Cotr. Per risme carta 
didattica 

 
2.000,00 

  
2.000,00 

12 Contr. Per Santa Lucia 
infanzie 

 
0,00 

 
+1.315,00 

 
1.315,00 

13 Contr. per formazione 
docenti su nuove 
tecnologie 

 
1.000,00 

 
 

 
1.000,00 

 TOTALE 71.300,00 +1.315,00 72.615,00 

Nel corso dell'esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi.  
 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 
Aggregato 05 Voce 02 – Contributi da privati vincolati (famiglie vincolati) 
Anche in questo caso la dotazione è stata suddivisa in sottovoci come sottoindicato: 

Sottovoce Descrizione Prev. Iniziale  Variazioni 2018 
 
 

Prev. definitiva 

1 Contributi per viaggi istruzione 
prim/secondaria 

0 + 12.738,00   12.738,00 

2 Contributo iscrizione x esami 
certificazione KET alunni scuola 
secondaria 

 
 

0 

 
 

+ 915,00 

 
 

915,00 

2 Contributo per assicurazione 
integr.prim/inf./sec.di primo grado  

 
 

0 

 
 

+ 8.130,00 

 
 

8.130,00 

 TOTALE 0 + 21.783,00   21.783,00 

 Nel corso dell’esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi. 
 
Aggregato 05 Voce 03 – Contributi da privati- Altri non vincolati 

Sottovoce Descrizione Prev. iniziale Variazioni 2018 
 

Prev. definitiva 

 Contributo da Bcc del Garda come da 
convenzione di cassa 8/12  

  
+ 660,00 

 
660,00 

 TOTALE  + 660,00 660,00 

 Nel corso dell’esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi. 
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Aggregato 05 Voce 04 – Contributi da privati- Altri vincolati 

Sottovoce Descrizione Prev. iniziale  Variazioni 2018 
 
 

Prev. definitiva 

 Contributo da docenti e personale ATA 
per ass. integrativa 2018/2019 

 
0 

 
+702,00 

 
702,00 

 TOTALE 0 +702,00 702,00 

Nel corso dell’esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi 
 
 
ALTRE ENTRATE 
Aggregato 07 Voce 01 – Altre entrate (interessi attivi) 

Prev. Iniziale  Variazioni  2018 Prev. Definitiva  

0,01    + 0,05   0,06  

La somma è relativa alla riscossione di interessi attivi maturati nell’esercizio finanziario 2017 + riconteggio interessi 
maturati dall’anno 2012 al 2015. 
Nel corso dell’esercizio i finanziamenti sono stati tutti riscossi 
 
Riassumendo:   
ENTRATE 

Progr. definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme da riscuotere  Differenze 
In + o in - 

418.213,76 269.089,67 187.784,75 81.304,92 149.124,09 

 
 
ANALISI DELLE SPESE 

 
Nello specifico le Attività e i progetti hanno determinato le seguenti risultanze: 
 
Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva  Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Economie  al 
31/12/2018 

72.246,64 28.541,69  100.788,33 
 

79.849,34 74.923,43 4.925,91 20.938,99 

 
Le spese impegnate e pagate sono inerenti il funzionamento amministrativo della scuola e comprendono: 
tipo            descrizione                                                           importo 

  02             Beni di consumo(carta/cancel./libri ecc.)     10.890,29 
  03             Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi     68.215,37 
  04             Altre spese          736,18 
  07             oneri finanziari 
   

             7,50 
           

               

Provenienza del finanziamento di : € 100.788,33 

 
Avanzo di amministrazione non vincolato 

  
   17.878,50 

Avanzo di amministrazione vincolato    12.303,61 
Dotazione ordinaria fondi statali    49.274,22 
Finanziamenti Comune vincolati    12.500,00 
Da privati famiglie vincolati      8.130,00 
Altri finanziamenti vincolati 
 

        702,00 
         

  
  

 
I fondi Comunali, i fondi statali, i fondi privati e altre entrate verranno riutilizzati nel programma annuale 2019. 
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Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

 
Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva  Somme 

impegnate 
Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
Economie  al 
31/12/2018 

25.670,91 1.315,00 26.985,91 20.180,86 20.180,66 ======= 6.805,05 

 
Nell’ambito del funzionamento didattico generale sono state impegnante e pagate:  
 
tipo           descrizione importo 

02            Beni di consumo (carta/cancel./libri toner ecc.) 17.728,66 
03            Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
 

  2.452,20 

   

  
 
                        
Provenienza del finanziamento di € 26.985,91 

 
 
Avanzo di amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 
Finanziamenti a Enti Locali comune vincolati 
 
 

 
   
10.892,63 
     778,28 
15.315,00 
   
   
 

  
  

I fondi Comunali vincolati (diritto allo studio),  i fondi statali  verranno  riutilizzati nel programma annuale 2019 per le 
medesime finalità  

 
Aggregato A voce 04 - SPESE DI INVESTIMENTO 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Somme da 
pagare 

Economie al 
31/12/2018 

9.846,34 ===== 9.846,34 1.566,48 0,00 8.279,86 

 
Nell’anno finanziario 2018 sono state sostenute le sottoelencate spese: 
 

Tipo     Descrizione importo 

 06      Beni investimento hardware    1.566,48 
                

 

Provenienza del finanziamento: € 9.846,34 : 

 
Avanzo di amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 

 
    9.000,00 
       846,34 
       
       

      
  
  

I fondi vincolati e non vincolati verranno riutilizzati nel programma annuale 2019. 

      
Aggregato P voce 01 – “Diffusioni tecnologie didattiche informatiche” 
 

Prev. iniziale Variazioni  
2018 

Prev. Definitiva Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme da 
pagare 

Economie al 
31/12/2018 

14.392,48 ======= 14.392,48 1.493,72 1.493,72 ======= 12.898,76 

   
Nel corso dell’anno sono state impegnate e pagate le sottoelencate spese:  
 

Tipo      Descrizione                                                       importo 

02         Beni di consumo       1.493,72 
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Provenienza del finanziamento: € 14.392,48: 

Avanzo di amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 
Finanziamenti da enti locali comune vincolato 
 

      880,74 
   4.511,74 
   9.000,00 
    

  

           
Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 per le medesime finalità 

 
Aggregato P voce 02 – “Viaggi di istruzione” 
 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Somme da pagare Economie al  
31/12/2018 

689,51 + 12.738,00 13.427,51 12.537,97 0,00 889,54 

 
Nel corso dell’anno sono state impegnate e pagate le sottoelencate spese: 

Tipo       Descrizione      importo 

03          Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi spese x     
              viaggi di istruzione 
           

  
  12.537,97 

 

Provenienza del finanziamento: €  13.427,51: 

Avanzo amministrazione non vincolato 
Avanzo amministrazione vincolato 
Contributi da privati  famiglie vincolate  

       516,00 
       173.51 
   12.738,00 

       

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019.  

 
Aggregato P voce 03 – “Inserimento degli alunni con disabilità” 
 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al  
31/12/2018 

6.817,53 + 210,00 7.027,53 3.224,53 3.803,00 

 
Nel corso dell’anno sono state sostenute le sottoelencate spese: 

Tipo       Descrizione                                                               importo 

02          Beni di consumo 
03          acquisto di servizi di terzi esperta esterna 

    942,36 
 1.448,20 

06          Beni di investimento                                       833,97 
         
  
  

                                                                          

Provenienza del finanziamento di € 7.027,53 

Avanzo di amministrazione vincolato    5.371,87 
Finanziamenti dallo stato dotazione ordinaria 
Finanziamenti da Enti locali comune vincolati spec. X ins. Alunni diversamente 
abili 

      655,66  
 
    1.000,00 

   

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 20189per lo stesso progetto.  

 
Aggregato P voce 04 – “A scuola di sport”  
  

Prev. iniziale Variazioni 
2018 

Prev. definitiva  Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Economie  al 
31/12/2018 

2.332,30 ====== 2.332,30 
 

2.332,23 2.332,23 0,00 0.07 

 Nel corso dell'esercizio 2017 la scuola ha sostenute spese per: 

Tipo/conto         Descrizione                                                   importo 

01                      Personale 2.332,23 
     

    

Provenienza del finanziamento di € 2.332,30:  

Avanzo di amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 

      349,66 
   1.982,64 

  

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 per lo stesso progetto.  
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Aggregato P voce 05 – “Progetto provinciale orientamento”   
 

Prev. iniziale Variazioni 
2018 

Prev. definitiva Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Economie al 
31/12/2018 

4.751,20 ====== 4.751,20 2.581,08 2.581,08 0,00 2.170,12 

Nel corso dell'esercizio 2018 la scuola ha sostenuto spese per: 
 

Tipo/conto         Descrizione                                                   importo 

01               Personale 
      03                Acquisto di servizi da terzi  spese per psicologa  

1.625,58 
   955,50 

 

 

Provenienza del finanziamento di € 4.751,20: 

Avanzo di amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 

    2.182,97 
    2.568,23 
        
     

  

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 

 
Aggregato P voce 06 –  “Formazione docenti e ATA” 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. 
definitiva  

Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Economie  al 
31/12/2018 

8.694,66 + 660,00 9.354,66 
 

4.305,34 4.305,34 ========= 5.049,32 

 
Nel corso dell'esercizio 2018 sono state sostenute le sottoelencate spese: 
 

Tipo/conto     Descrizione                                                 importo 

01                 Spese di personale 
03                 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi             

  1.790,25 
  2.515,09 

                   
 
     

 

 

Provenienza del finanziamento di € 9.354,66: 

 
Avanzo amministrazione non vincolato 
Avanzo di amministrazione vincolato 
Finanziamenti da enti locali Comune vincolati spec. x aggiornamento docenti 
Contributi da privati  Bcc. Del Garda 

 
 3.095,96 
 4.598,70 
 1.000,00 
    660,00 

      
   
   

Le economie verranno riutilizzate nel programma 2019 per le stesse finalità. 

 
Aggregato P  voce 07 –  “Attività di screening scuola primaria classi 2^”                                              

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Economie  al 
31/12/2018 

4.266,63 ======= 4.266,63 4.212,99 4.212,99 0,00 53,64 

Nel corso dell'anno 2018 sono state sostenute le sottoelencate spese:. 
 

Tipo/conto     Descrizione                                                 importo 

01                 Spese di personale            1.396,36 
03                 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi                  2.816,63 
 
     

    
 

 

Provenienza del finanziamento di € 4.266,63:  

Finanziamenti da enti locali Comune spec. progetti 4.266,63 
  
  

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 
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Aggregato P voce 08 – “Progetti espressivi-motori (musica-arte-teatro-motori-lettoscrittura) 
                                        inf./prim.” 
 

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste da 
pagare 

Economie  al 
31/12/2018 

8.822,20 ======= 8.822,20 6.027,50 6.027,50 0,00 2.794,70 

 
Sono state sostenute le sottoelencate spese: 
 

tipo          descrizione importo 

  
 02           Beni di consumo 

 
  2.175,85 

 03           Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi   3.851,65 
   

 
 

Provenienza del finanziamento di € 8.822,20: 

Avanzo amministrazione vincolato   2.321,00 
Finanziamenti da enti locali comune vincolato spec. per progetti    6.501,20  

Le economie relative verranno utilizzati nel programma annuale 2019 per le stesse finalità. 
 
Aggregato P voce 09 – “Lingue e linguaggi” 
                                      

Prev. iniziale Variazioni 2018 Prev. 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste da 
pagare 

Economie al 
31/12/2018 

2.158,00   ========= 2.158,00   1.857,80 1.857,80 ====== 300,20 

 
Nel corso dell’anno 2018 sono state sostenute le sottoelencate spese: 
 

tipo          descrizione importo 

01             Personale (spese per personale interno9   1.857,80 
    
  

 

Provenienza del finanziamento di 2.158,00:   

     
Da avanzo amministrazione vincolato   2.158,00 

Le economie relative verranno utilizzati nel programma annuale 2019 per le stesse finalità. 
 
Aggregato P voce 10  – “Educazione alla salute e prevenzione del disagio” 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

15.809,41 ======= 15.809,41 14.868,94 940,47 

 
Sono state sostenute le sottoelencate spese: 
 

tipo          descrizione importo 

01            Personale (spese per personale interno)    2.554,48 
03            acquisto di servizi da terzi psicologa  12.314,46 
   

 

Provenienza del finanziamento di : € 15.809,41: 

Da avanzo amministrazione vincolato  
Finanziamenti da enti locali comune vincolati                                                                                              
            

  1.526,62 
 14.282,79 

Le economie verranno riutilizzate per le stesse finalità nel programma annuale 2019 
 
Aggregato P voce 11 –“Recupero e  potenziamento italiano, matematica in preparazione dell’esame di 
stato” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

6.064,40 + 915,00 6.979,40 6.776,18 203,22 

Durante l’esercizio finanziario sono state sostenute le sottoelencate spese: 
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tipo          descrizione importo 

01            spese di personale interno   4.701,18 

03            acquisto di da terzi (iscrizione e pagamento docente madrelingua   
                per certificazione KET 

 

 
  2.075,00  

   

 
 

Provenienza del finanziamento di € 6.979,40: 

Finanziamenti da enti locali comune vincolati           
Da privati famiglie vincolati per iscrizione certificazione KET        

 6.064,40 
    915,00 
 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 
 
Aggregato P voce 12 – “Piano di miglioramento e autovalutazione 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

1.626,10 =========== 1.626,10 1.625,58 0,52 

Durante l’esercizio finanziario sono state sostenute solo spese per: 
 

tipo          descrizione importo 

01            spese di personale interno 1.625,58 
  

   

 

Provenienza del finanziamento di €  1.626,10 : 

Finanziamenti da enti locali comune vincolati per progetti 
             

 1.626,10 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 
 
Aggregato P voce 13 – “Piano nazionale scuola digitale” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

3.057,00 =========== 3.057,00 3.036,85 20,15 

Durante l’esercizio finanziario sono state sostenute  spese per: 
 

tipo          descrizione importo 

02           beni di consumo (libri)       154,65 
03           acquisto di servizi da terzi (formazione e rete WiFi sc. inf. Via Dante)     1.887,90 
   

 

Provenienza del finanziamento di € 3.057,00: 

Da avanzo amministrazione vincolato            3.057,00 
  

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 
 
Aggregato P voce 14 – “A scuola per…… cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

44.905,20 ======= 44.905,20 29.143,68 15.761,52 

Si precisa che a seguito della certificazione (CERT_S 1) l’importo del progetto ricalcolato è di € 42.809,32. Si è 
proceduta alla radiazione  parziale del residuo attivo iniziale di € 2.095,88 ( somma data dalla differenza di € 
44.905,20 progetto autorizzato e € 42.809,32 importo certificato). Non potendo fare variazione sull’avanzo di 
amministrazione l’economia reale al 31/12/2018 è pari a  €  13.665,64 
Durante l’esercizio finanziario sono state sostenute spese per: 
 

tipo          descrizione importo 

01           spese di personale interno       28.875,28 
03           acquisto di servizi da terzi (targa POn per pubblicità)            268,40 

   

 
 

Provenienza del finanziamento di € 42.809,32: 

Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamenti da Unione Europea      42.809,32 
 

Le economie sono state appostate nell’aggr. Z01 in quanto non tutte riscosse  
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Aggregato P voce 15 – “Progetti di educazione ambientale e manifestazione di fine anno” 

 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

1.000,00 =========== 1.000,00 0 1.000,00 

Durante l’esercizio finanziario non è stata sostenuta alcuna spesa. 
 

Provenienza del finanziamento di € 1.000,00: 

Finanziamenti da enti locali comune vincolati per progetti POF      1.000,00 
 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 
 
Aggregato P voce 16 – “Educare alla scelta  cod. identificativo 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

0 + 23.952,60 23.952,60 0 23.952,60 

Non è stata nessuna spesa in quanto il progetto ci è stato assegnato a Dicembre 
 

Provenienza del finanziamento di € 23.952,60: 

da Finanziamenti da Unione Europea      23.952,60 
 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 nello stesso progetto 
 

Aggregato P voce 17 – “Lingue e linguaggi cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-8” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

0 + 19.911,60 19.911,60 0 19.911,60 

Non è stata nessuna spesa in quanto il progetto ci è stato assegnato a Dicembre 
 

Provenienza del finanziamento di € 19.911,60: 

da Finanziamenti da Unione Europea     19.911,60 
 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 nello stesso progetto 
 
Nel Mod. H sono riportati i Progetti P18 – “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” e P19 – “ Laboratorio 
digitale in classe” in quanto  sono collegati  ai residui attivi 
 
Aggregato P voce 20 – “Laboratori didattici per il miglioramento delle competenze di base  cod. 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10” 
 

Prev. iniziale  Variazioni 2018 Prev. definitiva Somme pagate Economie al 
31/12/2018 

0 + 44.626,50 44.626,50 0 44.626,50 

Non è stata nessuna spesa in quanto il progetto ci è stato assegnato a Dicembre 
 

Provenienza del finanziamento di € 44.626,50: 

da Finanziamenti da Unione Europea      44.626,50 
 

Le economie verranno riutilizzate nel programma annuale 2019 nello stesso progetto 
 
Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva 
 

Prev. iniziale variazioni 2018 Prev. definitiva Economie   al 
31/12/2018 

1.188,76 0,00 1.188,76 1.188,76 

 

Provenienza del finanziamento di  € 1.188,76: 

Finanziamento dello stato funz. Amm/didattico 
 

 1.188,76 
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Aggregato Z voce  01 – Disponibilita’ finanziaria da programmare 
 

Prev. iniziale Variazioni Prev. definitiva Economie al 
31/12/2017 

33.600,99  + 21.931,39 55.532,38 55.532,38 

 

Composizione della dotazione di € 51.004,10: 

  

Disponibilità da programmare € 45.723,28di cui:  

  

Finanz. Statale Amm/didattico     35.706,26 

Da GKN Wheels  avanzi anni precedenti 4,22   

Gruppo alpini 35,55        

Da fondazione Comunità bresciana ONLUS contr.x prog. vari 1.309,42 

Da interessi bancari 20,47 

Contributo annuo da BCC  28,35 

Contributo da comune per progetti POF A.S. 2017/2018 58,88 

MIUR per orientamento DL.140/2013 736,49 

Da Ic. Calcinato 36,48 

Fondi sbloccati MIUR anni precedenti per personale 7.787,16 

                                                          Totale A               45.723,28   

Somma pari all’ammontare dei residui attivi statali da accantonare  € 5.280,82 di cui: 

Finanz. Fondo istituto anni precedenti lordo stato ( fondo istituto 4/12 2016 residuo mai 
contrattati       

 
4.763,50 

Residuo attivo Pon P.18 Lan/wlan fatto anticipo di cassa da funz. Amm/didattico 517,32 

                         Totale B                 
TOTALE A + B = 51.004,10 

5.280,82  
 

 

 
Riassumendo: 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da  
pagare 

Differenze 
in + o in - 

367.209,66 195.621,07 190.695,16 4.925,91 171.588,59 

 
Situazione patrimoniale 

Il Mod. K, allegato al conto consuntivo, costituisce il conto del patrimonio dell’istituzione scolastica e 

illustra sia nel prospetto dell’attivo che nel prospetto del passivo la consistenza patrimoniale dell’Istituto  
che è di  € 275.414,20 . 
La giacenza di cassa al 31/12/2018 risultante dalla chiusura del giornale di cassa è di € 132.415,58 
risultante dal Mod. 56 T della Banca d’Italia che gestisce la Tesoreria Unica.  
 
Carpenedolo,10/03/2019      

    
Il Direttore SGA                                                              Il Dirigente Scolastico  
f.to  Anna Sgherza                                                           f.to Dott.ssa Patrizia Leorati 


