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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo 

quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 

31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto il 13/01/2017 con  

DELIBERA  n. 71 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 347.366,85 Programmazione definitiva 277.413,41 
Disp. fin. da programmare 

69.953,44 

Accertamenti 235.311,93 Impegni 193.246,19 
avanzo di competenza 

42.065,74 
competenza 

Riscossioni 
residui 

195.737.93 
 

5.310,87 

competenza 
Pagamenti 

residui 

187.803,69 
 

5.963,48 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

7.281,63 

Somme rimaste da 
riscuotere 

39.574,00 Somme rimaste da pagare 5.442,50 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

34.131,50 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 

40.883,28 
Residui non pagati anni 
precedenti 

17.580,11 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 80.457,28 Totale residui passivi 23.022,61 
Sbilancio residui (b) 

57.434,67 

   
Saldo cassa 
iniziale (c) 

89.404,36 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(b+c+a)                      154.120,66 
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CONTO FINANZIARIO 2017  
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione  112.054,92 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 25.665,94 25.665,94 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 - 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 93.244,07 93.244,07 100,00% 

Contributi da privati 116.401,90 116.401,90 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 0,02 0,02 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 347.366,85 235.311,93  

Disavanzo di competenza  
                             

0,00 
 

Totale a pareggio 347.366,85 235.311,93  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2014. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva 
approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
 

 Iniziale al 01/01/2017 Finale al 31/12/2017 
Vincolato 99.347,29 140.410,36 
Non vincolato 12.707,63 13.710,30 

 
 
 
           

Iniziale al 01/01/2017

Vincolato; 
99.347,29; 89%

Non vincolato; 
12.707,63; 11%

Vincolato

Non vincolato

Iniziale al 31/12/2017

140.410,36; 
99.347,29; 89%

13.710,30; 
12.707,63; 11%

140.410,36

13.710,30

 
 

 

 
L’avanzo o disavanzo complessivo di esercizio costituisce il risultato globale della situazione “creditoria o debitoria” 
dell’istituzione scolastica.  
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Esso tiene conto della gestione di competenza dell’esercizio in corso, della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 
precedenti e del fondo di cassa che si determina a fine esercizio. 
 
 
 
 
VERIFICA GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI  
- Accertamenti  235.311,93 
- Impegni 193.246,19 

MODELLO J 

AVANZO DI COMPETENZA   42.065,74  
  A  Variazione in + delle entrate  112.054,92 
  A  Variazione in -  delle entrate   
  B  Variazione in + delle uscite 84.167,22 
  B  Variazione in -  delle uscite  

 
MODELLO H 

  C  Disponibilità da programmare 69.953,44 MODELLO H bis 
DIFFERENZA A - ( B + C)  42.065,74  

 
VERIFICA GESTIONE COMPLESSIVA IMPORTI  
 1. Avanzo di amministrazione esercizio precedente 112.054,92 MODELLO  A        
  A  Variazione per radiazione in  - RESIDUI ATTIVI         0,00 
  B  Variazione per radiazione in  - RESIDUI PASSIVI        0,00 
  C  Variazione   RESIDUI ATTIVI     
  D  Variazione   RESIDUI PASSIVI    

 
 

 2. avanzo di competenza  42.065.74  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1-A+B+C-D-2)  154.120,66  

   
1. FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO 96.685,99  
2. TOTALE RESIDUI ATTIVI 80.457,28  
3. TOTALE RESIDUI PASSIVI 23.022,61  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1+2)-3  154.120,66 MODELLO   J 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  €        12.707,63 
Variazioni in corso d’anno €                    0,00 
 
Previsione definitiva  €           12.707,63 
  
Previsione definitiva delle sottovoci non vincolati : 
01) funzionamento amministrativo e didattico  €  12.707,63 
  

 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  €             99.347,29 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 
Previsione definitiva  €             99.347,29 
 
 
 
 

Previsione definitiva delle sottovoci  vincolati: 
 

 

STATALI 
FIS ( Economie pregresse) 23.202,47 

STATALI 
INPDAP 4.080,91 

STATALI 
IRAP 646,71 

STATALI 
FIS- lordo stato 8/12 2009 18.373,55 

STATALI 
FIS- lordo stato 4/12 2009 5.429,00 

STATALI 
FIS- economie a. s. 2009/2010 6.836,29 

ENTE LOCALE  Segrate 
Funzioni Miste 420,90 

STATALI 
Animatore digitale 72,29 

FAMIGLIE 
Contributo volontario genitori  17.500,27 

ENTE LOCALE 
Comune di Pioltello ( progetto inclusivo)  62,96 
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FAMIGLIE Uscite didattiche 2.063,61 

PRIVATI 
Da sodexo 1.990,38 

STATALI 
Progetto orientamento 202,93 

STATALI 
Finanziamento stato ( funzionamento amm.vo e didattico) 11.717,70 

ENTE LOCALE  Segrate 
Diritto allo studio 3.712,84 

ENTE LOCALE  Segrate 
Progetto psicomotricità 997,78 

Ente locale - Settala 
Assistenza educativa 1875,00 

FAMIGLIE 
nuoto 82,20 

FAMIGLIE 
Esame per certificazione lingua inglese 79,50 

totale  99.347,29 

 
 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 12.534,00 
Variazioni in corso d’anno € 9.756,44 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/03/2017 05 D 1.491,41 

Finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 3568 del 
17/02/2017 per risorse aggiuntive - funzionamento amministrativo e 
didattico periodo gennaio  – agosto 2017 ad integrazione del 
programma annuale 2017. 

10/03/2017 06 D 1.051,54 
Finanziamento da parte del Miur come da nota del 20/02/2017 per 
risorse  aggiuntive  funzionamento amministrativo didattico  
periodo gennaio - agosto 2017. 

11/10/2017 14 D 7.213,49 
Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n°   del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

 
 
 
Previsione definitiva  € 22.290,44 
Somme accertate  € 22.290,44 
Riscosso  €            22.290,44 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.375,50 
 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

31/03/2017 7 D 220,85 Finanziamento da parte del Miur come da nota prot. n° 4630 del 
02/03/2017 per attività progettuali “ percorsi di orientamento”. 

20/12/2017 22 D 2.154,65 Finanziamento da parte del miur per contributi vari PNSD A. F. 2017 
20/12/2017 25 D 1.000,00 Finanziamento per animatore digitale 

 
 
Previsione definitiva  € 3.375,50 
Somme accertate  €  3.375,50 
Riscosso  €             3.375,50 
Rimaste da riscuotere  €                  0,00  (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 
Totale finanziamento dello stato € 25.665,94  
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AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
Aggr. 03 Voce 03 – altri finanziamenti  vincolati 
 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

 
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  €                     0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 39.574,00 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

01/12/2017 29 F 39.574,00 
Finanziamento  da parte dell'Unione Europea per la realizzazione 
del progetto" Inclusione sociale e lotta al disagio .codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-194. 

     
 
 
Previsione definitiva  € 39.574,00 
Somme accertate  € 39.574,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 39.574,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
Aggr. 04 Voce 05 – Comune  vincolati 
 
Previsione iniziale  € 46.388,55 
Variazioni in corso d’anno € 7.147,52 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

23/11/2017 15 D 1.850,00 
Contributo da parte del comune di Settala  a copertura spesa per 
l’attività di assistenza educativa per alunna della scuola primaria 
di San Felice. 

06/07/2017 11 D 5.297,52 
Finanziamento da parte del comune per le seguenti voci: 
Progetto sport in classe destinato agli alunni della scuola primaria 
e per materiale di pulizia a.s. 2016/2017. 

 
 
Previsione definitiva  € 53.536,07 
Somme accertate  €            53.536,07  
Riscosso  €            53.536,07 
Rimaste da riscuotere  €                   0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Aggr. 04 Voce 06 –  Altre Istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 134,00 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/09/2017 13 D 134,00 
Contributo da parte del Miur per tramite la Consap destnato al 
rimborso al docente a seguito di autocertificazione relativa alla 
carta dei docenti a.s. 2017/2018. 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 134,00 
Somme accertate  € 134,00 
Riscosso  € 134,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 
 
 
AGGREGATO 05 – famiglie vincolati 
 
Aggr. 05 Voce 2 – Famiglie  vincolati  
 
Previsione iniziale  € 73.850,00 
Variazioni in corso d’anno € 34.759,40 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

07/03/2017 02 D 217,00 Contributo volontario genitori riferito all'anno scolastico 2016/2017. 
07/03/2017 03 F 35,00 quota per adesione assicurazione a.s. 2016/2017. 

 07/03/2017 04 D 509,00 Contributo da parte dei genitori in più rispetto alle previsioni inserite 
nel PA17 per le gare Kangourou di matematica e Inglese. 

31/03/2017 08 D 906,00 Contributo in più rispetto alla previsione del PA2017 su iscrizioni al 
DELE, certificazione lingua spagnola. 

15/06/2017 10 D 10.000,00 Contributo in più da parte dei genitori a copertura spesa per viaggi 
di istruzione rispetto alla previsione iscritta sul PA 2017. 

23/11/2017 17 D 13.893,00 Contributo da parte dei genitori per l'ampliamento dell'offerta 
formativa a.s. 2017/2018. 

24/11/2017 18 D 477,50 
Contributo in più rispetto alla previsione inserita su PA 2017 a 
copertura spesa per rinnovo polizza assicurativa alunni  a.s. 
2017/2018 

29/11/2017 19 D 4.000,00 Contributo in più da parte dei genitori a copertura spesa per viaggi 
di istruzione rispetto alla previsione iscritta sul PA 2017. 

20/12/2017 23 F 1.637,50 Contributo volontario genitori per l’ampliamento all’offerta formativa 
riferito all'anno scolastico 2017/2018 

20/12/2017 27 F -493,00 Contributo in meno rispetto alla previsione per pagamento 
certificazioni lingua inglese 

20/12/2017 28 F 3.577,40 
Contributo in più rispetto alla previsione da parte dei genitori per il 
progetto P08 sport  per attività di scacchi per € 267,00 e per viaggi 
e visite di istruzione per € 3.310,40 . 

 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 108.609,40 
Somme accertate  € 108.609,40 
Riscosso  € 108.609,40 
Rimaste da riscuotere  €                    0,00(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Aggr. 05 Voce 04 – Altri  vincolati 
 
Previsione iniziale  € 6.500,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.292,50 
 

Data N. 
variazione 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

11/07/2017 12 D 940,00 
Contributo da parte di Spreafico Francesco e F.lli SPA per progetto " 
Frutta e verdura nelle scuole" destinato agli alunni delle scuole 
primarie per a.s. 2016/2017. 

23/11/2017 16 D 322,50 
N° 43 quote per adesione rinnovo polizza assicurativa per dipendenti 
a.s. 2017/2018 

20/12/2017 26 D 30,00 
N° 2 quote per adesione polizza assicurativa a.s. 2017/2018 da parte 
di dipendenti 

 
 
Previsione definitiva  € 7.792,50 
Somme accertate  € 7.792,50 
Riscosso  € 7.792,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
 

 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,02 
 

Data N.  
variazione  

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

18/01/2017 1 D 0.02 
Interessi da parte della Banca d'Italia non previsti in 
bilancio. 

 
Previsione definitiva  € 0,02 
Somme accertate  € 0,02 
Riscosso  € 0,02 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
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Finanziamenti dallo 
Stato; 25.665,94; 

7%
Finanziamenti da 

Enti locali o da altre 
istituzioni 
pubbliche; 

93.244,07; 27%

Contributi da privati; 
116.401,90; 34%

Altre entrate; 0,02; 
0%

Avanzo di 
amministrazione ; 
112.054,92; 32% Avanzo di amministrazione 

Finanziamenti dallo Stato

Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

Contributi da privati

Altre entrate

 
 
 
 
 
Dal grafico si evince quanto segue : 
 
lo  0% da altre entrate ( interessi banca) 
 
il % delle entrate del 2017 risulta provenire da finanziamenti statali.  
La percentuale cresce se si considera che anche la maggior parte dell’avanzo di amministrazione iniziale   è costituito da fondi di 
provenienza statale. 
 
 
il 27% delle entrate risulta provenire da finanziamenti degli Enti Locali per la realizzazione di progetti  e parte del 
funzionamento amministrativo didattico  e generale.  
 
 
 
il 34% è la quota di contribuzione richiesta agli alunni per la realizzazione del POF . Essa è costituita dai contributi per le uscite 
didattiche, per l’assicurazione, per il corso di nuoto per le certificazioni della  lingua inglese . 
 
 
il 32% è la quota di avanzo di amministrazione. 
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INDICI DI BILANCIO 
 

 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
SI ottiene rapportando gli accertamenti al totale delle entrate. 
 

Totale accertamenti 235.311,93 
Totale delle  riscossioni 

= 
195.737,93 

= 1,20 

 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA dallo STATO 
SI ottiene rapportando le entrate dell’aggregato 02 al totale degli accertamenti  
 

Finanziamento dello Stato 25.665,94 
Totale accertamenti 

= 
235.311,93 

= 0,10 

 
 
 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale 
degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 209.645,99 
Totale accertamenti 

= 
235.311,93 

= 0,89 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di 
amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle 
entrate su cui è basata la programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 235.311,93 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 
= 

235.311,93 
= 1,00 

 
 
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 
competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 39.574,00 
Totale accertamenti 

= 
235.311,93 

= 0,17 

 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 5.310,87 
Residui attivi 

= 
46.194,15 = 0,11 

 
 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei 
residui attivi ad inizio anno. 
46.194,15 

Totale residui attivi a fine anno 80.457,28 
Totale accertamenti + Residui attivi 

= 
315.769,21 

= 0,25 
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RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 57.581,33 38.979,53 67,69% 

Progetti 219.632,08 154.266,66 70,23% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 200,00 0,00 - 

Totale spese 277.413,41 193.246,19  

Avanzo di competenza  42.065,74  

Totale a pareggio  277.431,41  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare 
che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni 
iniziali. 
 

 

 
 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso 
d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 

 
 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
 
Previsione iniziale  € 13.005,10 
Variazioni in corso d’anno € 5.337,09 
  
N data A.V. S.    

 Oggetto                                                                                  Importo 
1 18/01/2017 2.1.2 Interessi provvisori maturati in tesoreria unica, banca d'Italia . 0,02 

5 09/03/2017 2.3.10 Finanziamento da parte del Miur come da nota prot. n° 3568 del 
17/02/2017 per risorse aggiuntive - funzionamento amministrativo 
didattico  periodo  gennaio - agosto 2017. 

  591,41 

11 06/07/2017 2.3.10 Finanziamento da parte del comune per le seguenti voci: Progetto sport 
in classe destinato agli alunni della scuola primaria e per materiale di 
pulizia a.s. 2016/2017. 

2.597,52 

14 11/10/2017 2.3.10 Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017 

2.000,00 

22 20/12/2017 2.1.1 Finanziamento da parte del Miur per contributi vari A. F. 2017 92,70 

22 20/12/2017 2.3.8 Finanziamento da parte del Miur per contributi vari A. F. 2017 40,02 

22 20/12/2017 3.8.2 Finanziamento da parte del Miur per contributi vari A. F. 2017 15,42 

   totale 5.337,09 

 
 
 
Previsione definitiva  € 18.342,19 
Somme impegnate  €            12.109,69 
Pagato  € 12.109,19 
Rimasto da pagare  €0,00        residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
 
Residua disponibilità finanziaria       € 6.232,50 
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Le attività sono state finanziate  da: 
 
€ 13.005,10      avanzo di amministrazione 
€   2.739,55      finanziamento stato 
 €  2.597,52    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 €        0.02     da altre entrate ( interessi c/c postale )  
  
 
 
Le spese dell’attività  A01 sono le seguenti: 
 

    DESCRIZIONE 

                 SOMME            
             
IMPEGNATE 

A 1 Funzionamento amministrativo generale  

2   Beni di consumo   

2 1 Carta cancelleria e stampati 706,80 

 3 Materiali e accessori 8.744,89 

3   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   

 7 Noleggi, locazioni e leasing  220,41 

 8 Utenze e canoni                   1.215,42 

4   Altre spese   

4 1 Amministrative (spese postali) 474,17 

7   Oneri finanziari   

7 1 Oneri su finanziamenti specifici ( spese di tesoreria) 748,00 

  totale 12.109,69 
 
 
 
Lo stanziamento è stato utilizzato al 66,02, % e così distribuito 

 
 
 
Somme impegnate in A01 2017 

Altre spese
4; ; 0%

Oneri f inanziari
7; ; 0%

Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi

3; ; 0%

Utenze e canoni
8; 1.215,42; 10%

Amministrative (spese 
postali)

1
4; 474,17; 4%

Beni di consumo
2; ; 0%

Oneri su f inanziamenti 
specif ici ( spese di 

tesoreria)
1

7; 748,00; 6%

Carta cancelleria e 
stampati

1
2; 706,80; 6%

Noleggi, locazioni e 
leasing 

7; 220,41; 2%

Materiali e accessori
3; 8.744,89; 72%

2  Beni di consumo

2 1 Carta cancelleria e stampati

2 3 Materiali e accessori

3  Acquisto di servizi ed utilizzo
di beni di terzi

3 7 Noleggi, locazioni e leasing 

3 8 Utenze e canoni

4  Altre spese

4 1 Amministrative (spese
postali)

7  Oneri finanziari

7 1 Oneri su finanziamenti
specifici ( spese di tesoreria)
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Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 21.331,50 
Variazioni in corso d’anno € 5.188,49 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 

12 11/07/2017 6.3.1. Contributo da parte di Spreafico Francesco e F.lli SPA  per progetto 
" Frutta e verdura nelle scuole" destinato agli alunni delle scuole 
primarie per a.s.  2016/2017. 

540,00 

14 11/10/2017 2.1.4. Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

2.000,00 

14 11/10/2017 3.7.3. Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

200,00 

14 11/10/2017 3.13.1 Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

330,00 

14 11/10/2017 6.3.9. Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

500,00 

14 11/10/2017 6.3.1. Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

1.583,49 

17 23/11/2017 8.1.1. Contributo da parte dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa 
a.s. 
2017/2018 

35,00 

   totale 5.188,49 

 
 
 
Previsione definitiva  € 26.519,99 
Somme impegnate  €  16.282,53 
Pagato  €            13.566,11 
Rimasto da pagare  € 2.716,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz €            10.237,46 
 
 
Le attività sono state finanziate  da :  
 
€   12.931,50     avanzo di amministrazione 
€   13.013,49     finanziamento stato 
 €       575,00     da Contributi privati   
  
  
Le spese dell’attività A02  sono le seguenti: 
 

 A    2        DESCRIZIONE 
                   SOMME     
             IMPEGNATE 

2   Beni di consumo   

2 1 Carta cancelleria ,stampati e materiale didattico 7.692,60 

2 3 Materiali e accessori 414,80 

3   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   

3 2 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.037,14 

6 3 Beni di investimento 6.102,99 

8 1 Restituzione versamenti non dovuti 35,00 

  totale 16.282,53 
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Lo stanziamento è stato utilizzato al 61,39 % così distribuito: 

 

Somme impegnate in A02 2017 
 

Materiali e accessori
3

2; 414,80; 1%

Prestazioni 
professionali e 

specialistiche non 
consulenziali

2
3;  2.037,14 ; 13%

Beni di investimento
3

6;  6.102,99 ; 38%

Restituzione 
versamenti non 

dovuti

1

8;  35,00 ; 0%

Carta cancelleria 
,stampati e materiale 

didattico
1

2;  7.692,60 ; 48%

2 1 Carta cancelleria ,stampati
e materiale didattico

2 3 Materiali e accessori

3  Acquisto di servizi ed utilizzo
di beni di terzi

3 2 Prestazioni professionali e
specialistiche non consulenziali

6 3 Beni di investimento

8 1 Restituzione versamenti non
dovuti

 
 
 
 
 

Attività - A03 - Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 11.185,15 
Variazioni in corso d’anno € 1.534,00 
 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 

12 11/07/2017 1.10.1 Contributo da parte di Spreafico Francesco e F.lli SPA per progetto " 
Frutta e verdura nelle scuole" destinato agli alunni delle scuole primarie 
per a.s. 2016/2017. 

400,00 

13 15/09/2017 7.1.2 Contributo da parte del MIUR per tramite la Consap per il rimborso 
dell'autocertificazione docente relativa alla carta docenti a.s. 
2016/2017. 

134,00 

25 20/12/2017 1.101 Finanziamento per animatore digitale . 1.000,,00 

   totale 1.534,00 

 
 
 
Previsione definitiva  € 12.719,15 
Somme impegnate  € 10.587,31 
Pagato  € 10.587,31 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 2.131,84 
 
 
Gli impegni sono relativi ai compensi liquidati al personale ATA interno per  le Funzioni Miste e al fondo di istituto anno 
2009 destinate ai collaboratori scolastici e al personale docente  
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Le attività sono state finanziate  da :  
 
€  5.985,15    avanzo di amministrazione 
€ 1.000,00      finanziamento stato 
€  5.334,00     finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
€     400,00     da Contributi privati   
 
 
 
 
 

 
Progetti – P01 – Promozione del Benessere e prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento 
 
 
 
Previsione iniziale      €       7.915,78 
Variazioni in corso d’anno €            2.070,85 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
7 31/03/2017 3.2.7 Finanziamento da parte del MIUR come da nota prot. n° 4630 del 

02/03/2017 per attività progettuali " Percorsi orientamento". 
220,85 

15 23/11/2017 3.2.7 Contributo da parte del comune di Settala destinato al sostegno per 
alunna della scuola primaria di san Felice a..s 2017/2018. 

1.850,00 

   totale 2..070,85 

 
Previsione definitiva  € 9.986,63 
Somme impegnate  € 6.609,31 
Pagato  € 6.430,81 
Rimasto da pagare  € 178,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 3.377,32 
Le attività sono state finanziate :   
 
 
 
Le attività sono state finanziate  da :  
 
 
 €   4.415,78   avanzo amministrazione 
€       220,85   finanziamento stato 
€    5.350,00    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 
 
 
Le spese dell’attività P01  sono le seguenti: 
 
 

� Cooperativa sociale Atipica Onlus    per il progetto “ Sportello  psicologico scolastico” 
               relativo all' a.s. 2017/2018; 

� Progetto Orientamento  
� Progetto Psicomotricità    
� Progetto Intercultura , destinato agli alunni della scuola primaria di  Novegro 
� Sportello Psicologico 
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Progetti – P02 – Communicating in English 
 
 
Previsione iniziale  € 25.754,50 
Variazioni in corso d’anno € 1.101,50 
 
 
 
N Data A.V. S.   Oggetto  Importi 
8 31/03/2017 3.2.7. 

 
.Contributo in più rispetto alla previsione del PA2017 su iscrizioni al 
DELE, certificazione lingua spagnola. 

906,00 

23 20/12/2017 3.2.7 Contributo volontario da parte dei genitori per l’ampliamento dell’offerta 
formativa a.s. 2017/2018 

688,50 

27 20/12/2017 3.2.7 Contributo in meno rispetto alla previsione per pagamento certificazioni 
lingua inglese. 

- 493,00 

                                                                                                           totale 1.101,50 
 
 
 
Previsione definitiva  € 26.856,00 
Somme impegnate  € 26.595,00 
Pagato  € 26.595,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Residua disponibilità finanz € 261,00 
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 

Esperti esterni  per il progetto Communicating in English e per le 
certificazioni della lingua inglese e spagnola . 

 
   
Le attività sono state finanziate  da :  

 
 
€    2.504,50        avanzo amministrazione 
€     4.351,50       finanziamento stato 
€   20.000,00       finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 
 
Progetti – P03 - Progetto Educare all’  Ascolto e attività teatrali  
 
Previsione iniziale  € 13.360,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 13.360,00 
Somme impegnate  € 13.348,59 
Pagato  € 13.348,59 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
 
Residua disponibilità finanz € 11,41 
 
 
 
Le attività sono state finanziate : 
 
 
dal comune di Segrate per €  13.360,00  
 
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
   
Esperti esterni per il progetto “ Educare all’Ascolto “  € 3.600,00 
 
Esperti esterni per il progetti teatrali presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  €  9.618,94 
 
Materiale didattico  per i progetti teatrali  € 129,65 
 
 

 
 
Progetti – P04 - Progetto Per una Scuola Inclusiva e Recupero Disagio 
 

Il progetto P04 nell’anno finanziario 2017 non è stato utilizzato 
 
 
 
 
 
Progetti – P05 – Crescere in Sicurezza 
 
Previsione iniziale  € 10.200,00 
Variazioni in corso d’anno € 865,00 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
3 07/03/2017 3.12.3 Quota per adesione assicurazione da parte dell'ins.te Cotroneo 

Antonia. 
35,00 

16 23/11/2017 3.12.3 n° 43 quote per adesione rinnovo polizza assicurativa per dipendenti 
a.s. 2017/2018. 

322,50 

18 24/11/2017 3.12.3 Contributo in più rispetto alla previsione inserita su PA2017 a copertura 
spesa per rinnovo polizza assicurativa alunni a.s. 2017/2018. 

477,50 

26 20/12/2017 3.12.3 n° 2 quote per adesione polizza assicurativa a.s. 2017/2018 da parte di 
dipendenti. 

30,00 

   totale 865,00 
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Previsione definitiva  € 11.065,00 
Somme impegnate  € 8.059,01 
Pagato  € 8.059,01 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 3.005,99 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€    5.300,00    avanzo amministrazione 
 
€  5.765,00   da Contributi privati  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa a seguito di contratto RSPP  
Rinnovo polizza assicurativa alunni e dipendenti 
Formazione  personale scolastico per sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
Progetti – P06 - Formazione 
 
Previsione iniziale  € 1.541,92 
Variazioni in corso d’anno € 100,00 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
14 11/10/2017 3.2.7 Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 

settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

100,00 

   totale 100,00 
 
 
 
 
 
Previsione definitiva  € 1.641,92 
Somme impegnate  € 1.064,00 
Pagato  € 1.064,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 577,92 
 
 

� corso di formazione  BLSD 
 

� progetto " formazione" destinato ai docenti della scuola dell'infanzia a.s. 2017/2018. 
 
 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
 
€    1641,92  finanziamento stato 
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Progetti – P07 – Formazione Generazione Web : scuola 2.0 “ la sfida del web” 
 
Previsione iniziale  € 2.150,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 
 
 
Somme impegnate  € 2.014,71 
Pagato  € 2.014,71 
Rimasto da pagare  € 000 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 135,29 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€     2.150,00       finanziamento stato   
 
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per personale interno coinvolto nel progetto 
Spese esperti esterni ( formatori) 
Spesa per materiale di cancelleria 
 
 
 
 
 

Progetti – P08 – Progetto Sport 
 
Previsione iniziale  € 16.525,97 
Variazioni in corso d’anno €              3.467,00 
 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
11 06/07/2017 3.2.7 Finanziamento da parte del comune per le seguenti voci: Progetto sport 

in classe destinato agli alunni della scuola primaria e per materiale di 
pulizia a.s. 2016/2017. 

2.700,00 

14 11/10/2017 2.3.6 Finanziamento da parte del MIUR con nota prot. n° 19107 del 28 
settembre 2017 per assegnazione dei 4/12 del funzionamento 
amministrativo e didattico del programma annuale 2017. 

500,00 

28 20/12/2017 3.2.7 Contributo in più rispetto alla previsione da parte dei genitori per il 
progetto P08 sport per attività di scacchi e e in meno per attività di 
nuoto e per il progetto P11 Viaggi di istruzione. 

267,00 

   totale 3.467,00 
 
 
 
Previsione definitiva  € 19.992,97 
Somme impegnate  € 16.714,30 
Pagato  € 16.714,30 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 3.278,67 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€     500,00      finanziamento stato 
€   1.525,97     avanzo amministrazione vincolato   
€   2.700,00     finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
€   15.267,00   contributo genitori ( attività di nuoto)  
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Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per attività di nuoto ( primaria San Felice ) 
Trasporto alunni a Milano per campionati studenteschi. 
Spesa  progetto " A scuola di sport" a.s.  2016/2017 . 
Acquisto materiale ( coppe e medaglie) per premiazione alunni 
 
 
 
 
 

Progetti – P09 – Gare e Concorsi 
 
Previsione iniziale  € 1.200,00 
Variazioni in corso d’anno € 509,00 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
4 07/03/2017 3.2.7 Contributo da parte dei genitori in più rispetto alle previsioni inserite nel 

PA17 per le gare Kangourou di matematica e Inglese. 
509,00 

   totale 509,00 
 
 
 
Previsione definitiva  € 1.709,00 
Somme impegnate  € 1.482,00 
Pagato  € 1482,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 227,00 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€ 500,00      avanzo amministrazione 
€  1.209,00  contributo privati 
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per attività di:  
 
– Kangourou matematica e inglese  
 
Certificazione lingua spagnola DELE 

  
 
 

Progetti – P10 – Laboratori Didattici 
 
Previsione iniziale  € 2.343,00 
Variazioni in corso d’anno € 00,0 
 
 
 
 
Previsione definitiva  €               2.343,00 
Somme impegnate  € 1.139,25 
Pagato  € 1.139,25 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 1.203,75 
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Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
 
Per laboratorio scientifico destinato agli alunni della scuola secondaria di I° grado . 
 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€ 1.271,37   avanzo amministrazione 
€   242.08    finanziamento stato 
€   828,55    finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
  

 
 
 
 
Progetti – P11 – Viaggi e visite di Istruzione 
 
Previsione iniziale  € 53.063,61 
Variazioni in corso d’anno € 17.310,40 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
10 15/06/2017  Contributo in più da parte dei genitori a copertura spese per viaggi di 

istruzione rispetto alla previsione iniziale inserita nel PA 2017. 
10.000,00 

16 21/11/2017  Contributo in più da parte dei genitori a copertura spese per viaggi di 
istruzione rispetto alla previsione iniziale inserita nel PA 2017. 

4.000,00 

28 20/11/2017  Contributo in più da parte dei genitori a copertura spese per viaggi di 
istruzione rispetto alla previsione iniziale inserita nel PA 2017. 

3.310,40 

   totale 17.310,40 
 
 
 
Previsione definitiva  € 70.374,01 
Somme impegnate  € 67.980,49 
Pagato  € 67.022,49 
Rimasto da pagare  € 958,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 2.393,52 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€     1.937,92          avanzo amministrazione  
€   47.378,70          contributo genitori per viaggi e visite di istruzione 
  
  
 
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Spesa per  visite e viaggi di istruzione anno scolastico 
2016/2017- 2017/2018 
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Progetti – P12 – Consulenza informatica – manutenzione – strumenti tecnologici 
 
Previsione iniziale  € 18.411,01 
Variazioni in corso d’anno € 2.168,54 
 
 
N data A.V. S.   Oggetto  Importi 
2 07/03/2017 2.3.11 Contributo volontario genitori riferito all'anno scolastico 206/2017. 217,00 
5 09/03/2017 6.3.11 Finanziamento da parte del Miur come da nota prot. n° 3568 del 

17/02/2017 per risorse aggiuntive - funzionamento amministrativo 
didattico – periodo gennaio - agosto 2017. 

900,00 

6 10/03/2017 6.3.11 Finanziamento da parte del Miur come da nota del 20/02/2017 per 
risorse aggiuntive - funzionamento amministrativo didattico - periodo 
gennaio - agosto 2017. 

1.051,54 

   totale 2.168,54 
 
 
 
Previsione definitiva  € 20.579,55 
Somme impegnate  € 9.260,00 
Pagato  € 7.670,42 
Rimasto da pagare  € 1.589,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L ) 
Residua disponibilità finanz € 11.319,55 
 
 
 
 
Le attività sono state finanziate da: 
 
€   8.411,01          avanzo di amministrazione vincolato 
€  1951,54            finanziamento stato 
€  3.500,00           finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 
€  6.717,00           contributo da privati 
  
  
Le spese dell’attività sono le seguenti: 
 
Canone annuale registro elettronico ,  
Noleggio di n° 3  fotocopiatrici  Sharp Electronics 
Acquisto custodie per tablet 
Assistenza e consulenza informatica 
Acquisto licenze e software Microsoft " School Agreement". 
Servizio di backup onsite più claud, come da nostro ordine  
Pacchetto applicativo AXIOS GOLD,  per attivazione segreteria 
Digitale 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è 
articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola 
tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più 
importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 

 

ANALIZZANDO LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE OTTENIAMO IL SEGUENTE GRAFICO 

 

 

carta; 621,95; 0%
Beni di investimento ; 

6.102,99; 3%

Stampati; 474,07; 0%

Materiale didattico; 7.672,57; 
4%

Spese di tesoreria; 748; 0%

Rimborso al personale per 
carta docente; 134; 0%

Strumenti  tecnico 
specialistico; 654,82; 0%

Materiale tecnico 
specialistico; 0; 0%

Custodie per tablet; 1.024,07; 
1%

Restituzione versamenti non 
dovuti; 85; 0%

Altre Spese ( spese postali); 
456,62; 0%

Assicurazione; 5.735,00; 3%

Formazione e aggiornamento; 
3.814,71; 2%

Licenze d’uso di software ( 
bachapp) sito istituzionale; 

1.855,21; 1%

Utenze e Canoni; 1.215,42; 
1%

Noleggio e leasing impianti e 
macchinari  ( n° 3 

fotocopiatrici); 3.039,80; 2%

Compensi al personale  ATA 
non a carico FIS  ( Funzioni 
miste) netti più contributi; 

4.125,00; 2%

Prestazioni professionali  non  
consulenziali; 69.110,54; 36%

Prestazioni professionali   
consulenziali ; 1.980,34; 1%

Spese amministrative 
(rimborso ai revirori dei conti) 

; 17,55; 0%

Noleggio e leasing hardwar ( 
30 tablet); 693,84; 0% Compensi accessori a carico 

FIS per personale docente ; 
3.053,75; 2%

Medicinali, materiale igienico 
sanitario; 8.504,87; 4%

Spese per uscite e viaggi 
d'istruzione; 68.580,49; 35%

Accessori per attività sportive 
e ricreative; 271,02; 0%

Contributi e oneri a carico 
dell’amm.ne; 2.512,06; 1%

Compensi accessori a carico 
FIS per personale ATA; 762,5; 

0%

Compensi accessori a carico FIS
per personale docente 

Compensi accessori a carico FIS
per personale ATA

Compensi al personale  ATA non
a carico FIS  ( Funzioni miste)
netti più contributi
Contributi e oneri a carico
dell’amm.ne

carta

Cancelleria

Stampati

Materiale didattico

Accessori per attività sportive e
ricreative

Strumenti  tecnico specialistico
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Compensi accessori a carico FIS per personale docente  3.053,75 

Compensi accessori a carico FIS per personale ATA 762,50 
Compensi al personale  ATA non a carico FIS  ( Funzioni miste) netti più 
contributi 4.125,00 

Contributi e oneri a carico dell’amm.ne 2.512,06 

carta 621,95 

Cancelleria 0,00 

Stampati 474,07 

Materiale didattico 7.672,57 

Accessori per attività sportive e ricreative 271,02 

Strumenti  tecnico specialistico 654,82 

Materiale tecnico specialistico 0,00 

Medicinali, materiale igienico sanitario 8.504,87 

Custodie per tablet 1.024,07 

Prestazioni professionali   consulenziali  1.980,34 

Prestazioni professionali  non  consulenziali 69.110,54 

Formazione e aggiornamento 3.814,71 

Licenze d’uso di software ( backup) sito istituzionale 1.855,21 

Utenze e Canoni 1.215,42 

Assicurazione 5.735,00 

Spese per uscite e viaggi d'istruzione 68.580,49 

Spese amministrative (rimborso ai revirori dei conti)  17,55  

Altre Spese ( spese postali) 456,62 

Beni di investimento  6.102,99 

Spese di tesoreria 748,00 

Rimborso al personale per carta docente 134,00 

Restituzione versamenti non dovuti 85,00 

Noleggio e leasing hardware ( 30 tablet) 693,84 

Noleggio e leasing impianti e macchinari  ( n° 3 fotocopiatrici) 3.039,80 

totale 193.246,19 
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INDICI DI BILANCIO 
 

 
INDICE CAPACITA’ DI SPESA 
Si ottiene rapportando il totale dei pagamenti con gli impegni dell’esercizio più i residui passivi iniziali 
 

Pagamenti + residui  216,268.80 

Totale Impegni+ residui passivi iniziali 
= 

210.826,30 
= 1,03 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 170.549,19 

Totale Impegni 
= 

193.246,19 
= 0,88 

 
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 12.109,69 

Totale Impegni 
= 

193.246,19 
= 0,06 

 
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 17.580,11 

Totale Impegni 
= 

193.246,19 
= 0,09 

 
 
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 5.963,48 

Totale residui passivi 
= 

23543,59 
= 0,25 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 
competenza e residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno 23.022,61 

Totale impegni + Residui passivi iniziali 
= 

210.826,30 
= 0,11 

 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 193.246,19 

Numero alunni 
= 

782 
= 247,12 
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SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 12.109,69 
Numero alunni 

= 
   782 

= 15,48 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
     
     
     
     
     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    89.404,36 
 Residui anni 

precedenti 
Competenza    

Esercizio 2017 
  

 
Riscossioni 

 
5.310,87 

 
195.737,93 

 
201.048,80 

 

Pagamenti 5.963,48 187.803,69 193.767,17  
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio                      96.685,99 
Residui Attivi 40.883,28 39.574,00  80.457,28 
Residui Passivi 17.580,11 5.442,50  23.022,61 

Avanzo di amministrazione al 
31/12/2017 

   154.120,66 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

La situazione dei residui è la seguente:  
 
 

 Iniziali al 
1/1/17 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio  

2016 
 

Variazioni 
(radiazioni) 

Totale Residui 

Residui Attivi 46.194,15 5.310,87 40.883,28 39574,00 0,00 80.45728 
 

 Iniziali al 
1/1/17 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio  

2016 
 

Variazioni  
(radiazioni) 

Totale Residui 

Residui Passivi 23.543,59 5.963,48 17.580,11 5.442,50 0,00 23.022,61 
 
 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 
 



 
26 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state 
registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 128 del 23/05/2017 è stato 
regolarmente restituito con apposita reversale n. 49 del 14/12/2017. 
 
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. 
 
Segrate, 13/04/2018 
 
 
 
         IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM. GEN.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Silvana Failla          Dott. Vittorio Sacchi 
 

 


