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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 

 
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi ai sensi dell’Art. 18 – 58 -60  del D.I. 44/2001. 
Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell’E.F. 
2014, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché 
delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. e secondo i principi delle norme 
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell’offerta formativa della scuola, 
deliberato dal Collegio dei docenti e adottata dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2014 ha 
espresso, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una sana, dinamica e trasparente 
gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. 
Il Dirigente scolastico ha provveduto a modificare il Programma annuale 2014 a seguito di comunicazioni 
di maggiori entrate finalizzate con diversi distinti decreti ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori 
modifiche per entrate non finalizzate, utilizzazioni di somme accantonate nell’aggregazione Z01. Dette 
variazioni ammontanti complessivamente a € 27.889,21 e rettificando la previsione iniziale di €184.035,67 
in una previsione definitiva pari a € 211.924,88. La scelta effettuata in sede previsionale di inserire, come 
negli esercizi precedenti, nel Programma annuale Progetti individuati in base a precisi criteri di selezione e 
raggruppamento, si è rivelata positiva e consente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente 
la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che 
compongono le aggregazione di spesa per Attività e Progetti.  
Durante l’esercizio si è resa necessaria l’implementazione di alcuni progetti per far fronte alle nuove 
esigenze che si sono presentate nel corso dell’esercizio e che non era stato possibile prevedere in sede di 
bilancio di previsione. 
Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende: 
 Mod. H;, 
 Modd. I relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività,  
 Mod. J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2014 
 Mod. K,conto del patrimonio al 31.12 2014,  
 Mod. L, riportante l’elenco dei Residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2014,  
 Mod. M, prospetto riassuntivo delle spese di personale,  
 Mod. N, riepilogo per aggregato entrata e riepilogo per tipologia di spesa.  
 saldo dei conti corrente bancario e postale 
 prospetto delle somme confluite nell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 
 
La gestione del Programma Annuale è stata realizzata utilizzando il software Axios, con il quale sono state 
realizzate tutte le stampe dei modelli previsti dalla normativa, integrati manualmente per le parti 
mancanti, e allegati alla presente relazione. 
La gestione delle minute spese per l’esercizio 2014 stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo 
iniziale di Euro 100,00, anticipato al Direttore SGA, è stato integrato nel corso dell’esercizio e 
regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica alla fine dell’anno. 

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

amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato 



 

 

dal Consiglio d’Istituto il 13/02/2014 con provvedimento n. 91 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 211.924,88 Programmazione definitiva 173.192,35 
Disp. fin. da programmare 

38.732,53 

Accertamenti 137.391,32 Impegni 129.086,22 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

8.305,10 

competenza 
Riscossioni 

residui 

133.674,91 
 

16.431,20 

competenza 
Pagamenti 

residui 

123.465,66 
 

3.074,44 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

23.566,01 

Somme rimaste da 
riscuotere 

3.716,41 Somme rimaste da pagare 5.620,56 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-1.904,15 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

16.413,54 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 20.129,95 Totale residui passivi 5.620,56 
Sbilancio residui (b) 

14.509,39 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
85.305,99 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

123.381,39 

 

 
 

CONTO FINANZIARIO 2014 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 115.076,29 0,00 - 

Finanziamenti dallo Stato 12.000,82 13.092,53 109,10% 

Finanziamenti dalla Regione 45.159,19 72.442,95 160,42% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 12.991,58 22.515,14 173,31% 

Contributi da privati 26.647,00 29.293,45 109,93% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre entrate 50,00 47,25 94,50% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 211.924,88 137.391,32  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  137.391,32  

(*) 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. Alla fine dell’esercizio sono stati comunicati vari 
finanziamenti che troveranno impegno nell’anno 2015. 



 

 

 
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 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 34.408,40 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 34.408,40 
 
 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 80.667,89 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 80.667,89 
 

La somma dell’avanzo di amministrazione vincolato 2014 sarà impegnata nell’esercizio successivo per le stesse finalità  

 
  

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 5.104,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.649,34 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/10/2014 6 C 2.649,34 
Variazione  per finanziamento MIUR per spese di 
funzionamento(€ 2.649,34)  

 
Previsione definitiva  € 7.753,34 
Somme accertate  € 6.225,33 
Riscosso  € 6.225,33 
 
Le somme accertate sono state interamente riscosse. La differenza tra la previsione e l’accertamento deriva da una 
compensazione di una maggiore entrata nell’aggregato 2/2 e un finanziamento erogato a fine anno  

 

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 2.649,34 
Riscosso  € 2.649,34 
 
La somma di € 2.649,34 si riferisce ad un finanziamento perequativo erogato dal MIUR nel mese di dicembre che si 
compensa con l’aggregato 2/1 

 



 

 

 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 174,22 
Variazioni in corso d’anno € 4.073,26 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 4.026,24 
Variazione  per finanziamento per fondi destinati 
all’autonomia  per l’informatizzazione delle scuole 
(€2.200,00) per realizzazione POF (€ 1.826,24)  

09/10/2014 6 C 47,02 Variazioni finanziamento MIUR per orientamento   

 
Previsione definitiva  € 4.247,48 
Somme accertate  € 4.217,86 
Riscosso  € 3.062,74 
Rimaste da riscuotere  € 1.155,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Le somme accertate sono inferi di € 30,00 rispetto alla previsione dovute ad un minor incasso rispetto all’importo 
comunicato dal MIUR 

 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 
 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 38.402,87 
Variazioni in corso d’anno € 6.756,32 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/10/2014 6 C 6.756,32 
Variazioni finanziamento destinati all’acquisto di libri 
per il Comodato  

 
Previsione definitiva  € 45.159,19 
Somme accertate  € 72.442,95 
Riscosso  € 72.442,95 
 
Il maggior incasso rispetto alla previsione si riferisce a contributi erogati a fine esercizio dalla Regione per acconto 
finanziamento per insegnamento friulano curricolare€ 22.683,92 – per progetto friulano scuola secondaria di I grado € 
2.871,56 – per integrazione alunni stranieri € 1.732,42dedotti arrotondamenti per € 4,14 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 
 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 8.690,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 8.690,00 
Somme accertate  € 19.345,56 
Riscosso  € 19.345,56 
 
Le maggiori entrate pari ad € 10.655,56 sono dovute ad erogazione di contributi a fine esercizio da parte dei Comuni: 
Vito d’Asio per pulizie e progetti 2.918,24- per sostegno delle attività didattiche Vito d’Asio € 860,00, Sequals € 4.717,32, 
Pinzano al Tagliamento € 2.160,00 

 



 

 

 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 470,29 
Variazioni in corso d’anno € 3.831,29 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 304,00 
Variazione  per  contributo  Consiglieri del Comune 
di Travesio  

27/06/2014 4 C 1.307,29 
Variazione  per  contributo   degli Istituti Superiori di 
Spilimbergo rientranti nel progetto  Libra  

09/10/2014 6 C 2.220,00 

Variazioni per donazione in memoria m.a Margarita 
Luciana (€ 1.500,00) IISS  progetto Libra (€ 
188,00)- Contributo Friulovest € 300,00-Donazione 
Meridionalarte € 232,00  

 
Previsione definitiva  € 4.301,58 
Somme accertate  € 3.169,58 
Riscosso  € 1.558,29 
Rimaste da riscuotere  € 1.611,29 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Il minor incasso di € 232,00 è dovuto al minor incasso contributo Meridionalarte (incluso in altra Voce) € 232,00 e 
friulovest Banca e 900,00 incassati in altra voce 
 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 12.268,00 
Variazioni in corso d’anno € 9.781,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 891,00 
Variazione per versamento quote per corso di nuoto 
alunni primaria Travesio  per nuoto  

27/06/2014 4 C 5.245,00 
Versamenti famiglie degli alunni per  Viaggio a 
Cervia (5005,00) e per corso DSA(240,00)  

09/10/2014 6 C 3.645,00 

Variazione  per contributi famiglie per viaggi di 
istruzione-viaggi € 1.645,00 e per maggior 
versamento quote comodato libri di testo € 
2.000,00,  

 
Previsione definitiva  € 22.049,00 
Somme accertate  € 21.157,45 
Riscosso  € 20.207,45 
Rimaste da riscuotere  € 950,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
La differenza tra la previsione e le somme accertate pari ad € 931,55 dovuta ad un minor versamento delle famiglie 
dovuto per progetti previsti e non attuati nonché ad alcuni arrotondamenti 
 

 



 

 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 232,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

27/06/2014 4 C 232,00 
Variazione per contributo  associazione  
Medionalarte a favore degli alunni dell’Istituto  

 
Previsione definitiva  € 232,00 
Somme accertate  € 3.300,00 
Riscosso  € 3.300,00 
 
Sono stati incassati in questo aggregato € 1.800,00 per donazione a favore scuole Vito d’Asio e donazione in memoria 
maestra Margarita Luciana (variazione di bilancio in altra voce) 

 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 3.800,00 
Variazioni in corso d’anno € 566,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 700,00 
Variazione  per contributo  Fondazione  Cruciat a 
favore scuole del comune di Pinzano al T.(700,00)  

09/10/2014 6 C -500,00 
Variazioni per errata variazione  finan Fondaz 
Cruciat primaria Pinzano al T. € 500,00) già inserita   

12/12/2014 7 C 366,00 
Variazione maggior entrata assicurazione € 336,00 e 
compensazione fra conti  

 
Previsione definitiva  € 4.366,00 
Somme accertate  € 4.836,00 
Riscosso  € 4.836,00 
 
Sono stati incassati in questo aggregato i versamenti delle quote dell’Assicurazione integrativa e del contributo 
Fondazione Cruciat (previsione in altra voce) 
 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 50,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 50,00 
Somme accertate  € 47,25 
Riscosso  € 47,25 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 

La differenza si riferisce ad un minor incasso di interessi attivi rispetto alla previsione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 54.326,92 45.219,37 83,24% 

Progetti 118.615,43 83.866,85 70,70% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 250,00 0,00 - 

Totale spese 173.192,35 129.086,22  

Avanzo di competenza  8.305,10  

Totale a pareggio  137.391,32  

 
(*) 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  € 24.376,96 
Variazioni in corso d’anno € 336,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

12/12/2014 7 C 2/1 345,72 Variazione per  compensazione fra vari conti  

12/12/2014 7 C 2/3 3.547,37 Variazione per  compensazione fra vari conti  
12/12/2014 7 C 3/2 -4.075,09 Variazione per  compensazione fra vari conti  
12/12/2014 7 C 3/12 336,00 Variazione maggior entrata assicurazione € 336,00  

12/12/2014 7 C 7/1 182,00 Variazione per  compensazione fra vari conti  

 
Previsione definitiva  € 24.712,96 
Somme impegnate  € 18.604,96 
Pagato  € 14.232,90 
Rimasto da pagare  € 4.372,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 26.771,53 
Residua disponibilità finanz € 8.166,57 



 

 

 

Conto 
Descrizio
ne 

Programm
azione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponibil
ità 
residua 

% 
utilizzo 

2 
Beni di 
consumo    4.551,68  

     
3.893,09  8.444,77 7.583,63 6.075,82 -1.507,81 861,14 89,80% 

3 

Acquisto 
e utlizzo 
beni di 
terzi  15.965,78  

-    
3.739,09  12.226,69 8.432,94 6.600,50 -1.832,44 3.793,75 68,97% 

4 
Altre 
spese    3.309,50                 -    3.309,50 1.856,39 1.556,58 -299,81 1.453,11 56,09% 

7 
Oneri 
finanziari       550,00  

        
182,00  732,00 732,00 0,00 -732,00 0,00 100,00% 

 
I fondi stanziati in questo aggregato sono stati destinati alle seguenti spese: abbonamenti a riviste e 

pubblicazioni, contratto assistenza e licenza d’suo per software di segreteria e registro elettronico Axios, 

materiale di facile consumo per attività amministrativa, spese postali, oneri bancari, consulenze esterne per 
tecnico informatico, stipula polizze assicurative integrative all’assicurazione regionale acquisto di materiale 

igienico sanitario. 
L’attività presenta una avanzo di gestione di €  8.166,57  

 Con vincolo di destinazione € 7.858,78 di cui resti spese sicurezza IISS Spilimbergo € 4.431,25, resti 

finanziamenti per pagamento visite fiscali € 3.427,53. 
 Senza vincolo di destinazione €  307,68 (fondi non statali) derivanti da minor spese effettuate nel 

corso dell’esercizio. 

Alla fine dell’esercizio rimangono da pagare € 4.372,06 come da elenco dei residui passivi contenuto nel 

modello L 
 

 



 

 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
/acd_04/ 
 
Previsione iniziale  € 22.925,96 
Variazioni in corso d’anno € 6.688,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 2/1 304,00 
Variazione per contributo Consiglieri Comune di 
Travesio    

24/04/2014 3 C 2/2 500,00 Variazione per compensazione fra diversi conti  

24/04/2014 3 C 6/3 -500,00 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 2/2 -11,70 Variazione per compensazione fra diversi conti  

27/06/2014 4 C 3/2 11,70 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 3/13 5.005,00 
Variazione per contributo famiglie per Viaggio a Cervia 
alunni secondaria di I grado  

09/10/2014 6 C 2/1 -802,00 Variazione per compensazione fra diversi conti 

09/10/2014 6 C 3/13 1.645,00 
Variazione per contributo famiglie per viaggi di 
istruzione € 1645,00 

09/10/2014 6 C 6/3 536,00 Variazione per compensazione fra diversi conti 

 
Previsione definitiva  € 29.613,96 
Somme impegnate  € 26.614,41 
Pagato  € 25.664,41 
Rimasto da pagare  € 950,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 36.204,91 
Residua disponibilità finanz € 9.590,50 
 

Conto Descrizione 

Programma
zione 
iniziale  

Variazio 
ni 

Programma
zione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponi
bilità 
residua 

% 
utilizzo 

2 
Beni di 
consumo  13.700,97  

-          
9,70  13.691,27 11.739,17 11.739,17 0,00 1.952,10 85,74% 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi    8.390,77  

     
6.661,70  15.052,47 14.228,70 13.278,70 -950,00 823,77 94,53% 

6 
Beni di 
investimento       834,22  

          
36,00  870,22 646,54 646,54 0,00 223,68 74,30% 

I fondi impegnati in questo aggregato hanno coperto le seguenti spese con fondi MPI, contributi da Comuni e 
contributi vari non statali: visite guidate, viaggi d’istruzione per 11.467,00  acquisto, materiale di cancelleria € 
6.024,81 stampati € 21,30, pubblicazioni € 481,14, materiale tecnico specialistico € 239,89, strumenti tecnico 
specialistico € 1.076,13, acquisto attrezzature informatiche € 3.860,29 materiale igienico sanitario € 10,78, 
assistenza tecnico informatica € 1.811,70, manutenzione € 387,20, materiale igienico sanitario € 35,62, 
prestazioni esperti specialisti € 1.811,7, acquisto beni di investimento materiale informatico €  646,54. 
L’attività presenta un avanzo di gestione di Euro 2.999,95 di cui: 

 finalizzati: Contributo Consiglieri Comune di Travesio € 304,00, Contributo Associazione 
Meridionalarte € 232,00, resti fondi MIUR per integrazione alunni H € 55.88. 

 Senza vincolo di destinazione €  2.407,67 derivanti da minor spese effettuate nel corso dell’esercizio 
Rimangono da pagare € 950,00 come da elenco dei Residui passivi, contenuto nel Mod. L.   
 

 
 



 

 

 
 
Progetti - P73 - AGGIORNAMENTO 
 
AGGIORNAMENTO 
 
Previsione iniziale  € 5.454,32 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 5.454,32 
Somme impegnate  € 791,98 
Pagato  € 493,48 
Rimasto da pagare  € 298,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.454,32 
Residua disponibilità finanz € 4.662,34 
 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponibili
tà residua 

% 
utilizzo 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi 

   
5.454,32  

               
-    5.454,32 791,98 493,48 -298,50 4.662,34 14,52% 

 
Nel corso dell’esercizio si sono tenuti presso  l’Istituto  interventi:  formativi e consulenza – teorici e pratici di 
strumenti multimediali e tecnologici rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo  di ed inoltre il personale ha 
partecipato a corsi organizzati da Italia Scuola relativi alle assenze del personale per L 104/92 e il versamento 
di una quota per l’adesione al progetto sicurezza all’istituto Comprensivo di Torre. 
L’attività presenta un avanzo di gestione di Euro 4.662,34, di cui: 

 Finalizzati: finanziamento MIUR € 1.662,34 per sicurezza e contributo II SS Spilimbergo € 2.000,00 
per aggiornamento personale sulla sicurezza 

 Senza vincolo di destinazione €  1.000,00 derivanti da minor spese effettuate nel corso dell’esercizio. 
Rimangono da pagare € 298,50 come da elenco dei Residui passivi, contenuto nel Mod. L.   

 

 
 



 

 

 
 
Progetti - P74 - ARMONIA 
 
ARMONIA 
 
Previsione iniziale  € 5.620,29 
Variazioni in corso d’anno € 1.782,31 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/06/2014 4 C 1/5 683,65 Variazione fra vari sottoconti e per contributo Libra    

27/06/2014 4 C 1/11 217,93 Variazione fra vari sottoconti e per contributo Libra    

27/06/2014 4 C 2/3 240,00 Parte del contributo famiglie per corso DSA 

27/06/2014 4 C 3/5 405,71 
Variazione fra vari sottoconti e per contributo Libra  di € 
188,00)  

09/10/2014 6 C 1/5 142,12 Variazione fra vari sottoconti e per contributo Libra  
09/10/2014 6 C 1/11 45,88 Variazione fra vari sottoconti e per contributo  

09/10/2014 6 C 2/1 47,02 
Variazioni e per finanziamento MIUR per orientamento  
(€ 47,02)  

12/12/2014 7 C 2/1 -14,50 Variazione per compensazione fra diversi conti 

12/12/2014 7 C 2/3 14,50 Variazione per compensazione fra diversi conti 

 
Previsione definitiva  € 7.402,60 
Somme impegnate  € 5.185,18 
Pagato  € 5.185,18 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.312,60 
Residua disponibilità finanz € 2.127,42 
 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponibilità 
residua 

% 
utilizzo 

1 
Spese di 
personale 1400,29 1089,58 2.489,87 2.044,68 2.044,68 0,00 445,19 82,12% 

2 
Beni di 
consumo             -    

        
287,02  287,02 254,50 254,50 0,00 32,52 88,67% 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi 

   
4.220,00  

        
405,71  4.625,71 2.886,00 2.886,00 0,00 1.739,71 62,39% 



 

 

 
In questo progetto si è provveduto al pagamento di: compensi a personale della scuola per progetto regionale  
in rete “Libra” e ai pagamenti a personale esperto esterno realizzazione di un laboratorio per  l’autonomia 

scolastica per studenti DSA  rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado  e per acquisto materiali.  
L’attività presenta un avanzo di gestione di Euro 2.127,82,  di cui: 

 Senza vincolo di destinazione:€ 2.127.82 per fondi non spesi nell’anno scolastico in corso che potranno 

essere utilizzati nell’esercizio successivo. 

Le somme impegnate sono state interamente pagate 
 

 
 
 
 
Progetti - P76 - MIGLIORAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA DIDATTICA 
 
MIGLIORAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA DIDATTICA 
 
Previsione iniziale  € 19.894,93 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 19.894,93 
Somme impegnate  € 1.512,80 
Pagato  € 1.512,80 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 19.894,93 
Residua disponibilità finanz € 18.382,13 
 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponibilità 
residua 

% 
utilizzo 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi 

 
19.894,93    19.894,93 1.512,80 1.512,80 0,00 18.382,13 7,60% 

 

In questo progetto  finanziato interamente con fondi dell’avanzo di amministrazione non vincolato e.f. 2013, si 
è provveduto ad acquistare  un personale computer completo di monitor LCD per integrare le postazioni 

dell’aula informatica della scuola secondaria di I grado 



 

 

 
 
Progetti - P78 - CODICI PER CRESCERE 
 
CODICI PER CRESCERE 
 
Previsione iniziale  € 39.901,33 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

27/06/2014 4 C 1/10 300,40 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 1/11 3.281,81 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 2/1 -1.057,58 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 2/3 -2.620,97 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 3/2 96,34 Variazione per compensazione fra diversi conti 

 
Previsione definitiva  € 39.901,33 
Somme impegnate  € 39.161,64 
Pagato  € 39.161,64 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 65.456,81 
Residua disponibilità finanz € 26.295,17 
 

Conto Descrizione 

Programm
azione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Dispo
nibilità 
residu
a 

% 
utilizzo 

1 
Spese di 
personale 33.100,89 3582,21 36.683,10 36.682,06 36.682,06 0,00 1,04 100,00% 

2 
Beni di 
consumo    4.549,35  

-    
3.678,55  870,80 132,15 132,15 0,00 738,65 15,18% 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi    2.251,09  

          
96,34  2.347,43 2.347,43 2.347,43 0,00 0,00 100,00% 

 

In questo progetto, finanziato dalla Regione, si è provveduto al pagamento di prestazioni aggiuntive di 

personale dell’Istituto, di altre scuole e di personale esterno per l’insegnamento della lingua e della cultura 

friulana, inclusi nell’elenco dei docenti idonei per tale; al pagamento di esperti esterni per la realizzazione del 
progetto “English day” finanziato dal progetto regionale “L2 lingue comunitarie“, all’acquisto di materiale vario 

di facile consumo. 



 

 

L’attività presenta un avanzo di gestione di € 739,69 relativo a economie varie senza vincolo di destinazione 

Alla fine dell’esercizio tutti gli impegni assunti sono stati regolarmente pagati. 
 

 
 
Progetti - P79 - TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI 
 
TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI 
 
Previsione iniziale  € 3.675,85 
Variazioni in corso d’anno € 498,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 1/5 420,00 Variazione per compensazione fra diversi conti 

24/04/2014 3 C 1/11 137,64 Variazione per compensazione fra diversi conti 

24/04/2014 3 C 3/2 -557,64 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 1/5 -840,00 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 1/11 -275,28 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 2/1 59,64 Variazione per compensazione fra diversi conti 

27/06/2014 4 C 3/2 1.055,64 Variazione per compensazione fra diversi conti 

09/10/2014 6 C 2/1 498,00 
Variazioni per spostamento fondi da Aggregato A2 a 
progetto  Tutti diversi tutti uguali 

 
Previsione definitiva  € 4.173,85 
Somme impegnate  € 3.689,71 
Pagato  € 3.689,71 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.404,13 
Residua disponibilità finanz € 1.714,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponibi
lità 
residua 

% 
utilizzo 

1 
Spese di 
personale 2540,81 -557,64 1.983,17 1.983,17 1.983,17 0,00 0,00 100,00% 

2 
Beni di 
consumo 

      
121,04  

        
557,64  678,68 194,54 194,54 0,00 484,14 28,66% 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi 

   
1.014,00  

        
498,00  1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 0,00 100,00% 

 
In questo progetto si è provveduto al pagamento di: spese per prestazioni di servizi, esperti esterni  e 
personale dell’istituto per l’integrazione degli alunni stranieri ( mediatori culturali- attività multiculturali - attività 

di sportello) ed all’acquisto di materiale vario  
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 484,14 relativo a minori spese sostenute rispetto alla previsione, 

la somma confluisce nell’avanzo di amministrazione non vincolato. 

Alla fine dell’esercizio tutti gli impegni assunti sono stati regolarmente pagati. 
 

 
 
Progetti - P80 - CORPO IN MOVIMENTO 
 
CORPO IN MOVIMENTO 
 
Previsione iniziale  € 1.127,00 
Variazioni in corso d’anno € 891,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 3/10 891,00 Variazione per  ulteriori corsi di nuoto (€ 891,00)  

 
Previsione definitiva  € 2.018,00 
Somme impegnate  € 2.018,00 
Pagato  € 2.018,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 2.018,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 



 

 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponi
bilità 
residua 

% 
utilizzo 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi 

   
1.127,00  

        
891,00  2.018,00 2.018,00 2.018,00 0,00 0,00 100,00% 

 
In questo progetto si è provveduto al pagamento di: spese per prestazioni di servizi ed esperti esterni per 

l’attuazione  dei progetti scuola neve e scuola nuoto  per gli alunni della scuola primaria di Travesio.  

Alla fine dell’esercizio tutti gli impegni assunti sono stati regolarmente pagati. 
 

 
 
Progetti - P81 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 
Previsione iniziale  € 22.076,50 
Variazioni in corso d’anno € 17.693,90 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

24/04/2014 3 C 1/5 2.435,53 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia POF  
(1.826,24)  e compsnesazione fra vari conti  

24/04/2014 3 C 1/6 1.080,50 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia POF  
(1.826,24)  e compsnesazione fra vari conti  

24/04/2014 3 C 1/11 1.157,93 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia POF  
(1.826,24)  e compsnesazione fra vari conti  

24/04/2014 3 C 2/2 200,00 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia POF  
(1.826,24)  e compsnesazione fra vari conti  

24/04/2014 3 C 3/2 -2.347,72 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia POF  
(1.826,24)  e compsnesazione fra vari conti  

24/04/2014 3 C 6/3 2.200,00 
Variazione  per finanziamento MIUR ex autonomia 
Autonomia per nuove tecnologie (2.200,00)  

27/06/2014 4 C 1/5 -840,00 

Variazione  per contributo Associazione  Meridionalarte 
(232,00)  e compensazione fra varia conti il contributo 
regionale sarà utilizzato per pagare personale interno 
anziché esperti eterni 

27/06/2014 4 C 1/6 200,00 

Variazione  per contributo Associazione  Meridionalarte 
(232,00)  e compensazione fra varia conti il contributo 
regionale sarà utilizzato per pagare personale interno 
anziché esperti eterni 

27/06/2014 4 C 1/11 19,53 

Variazione  per contributo Associazione  Meridionalarte 
(232,00)  e compensazione fra varia conti il contributo 
regionale sarà utilizzato per pagare personale interno 
anziché esperti eterni 



 

 

27/06/2014 4 C 2/3 -500,00 

Variazione  per contributo Associazione  Meridionalarte 
(232,00)  e compensazione fra varia conti il contributo 
regionale sarà utilizzato per pagare personale interno 
anziché esperti eterni 

27/06/2014 4 C 3/2 1.352,47 

Variazione  per contributo Associazione  Meridionalarte 
(232,00)  e compensazione fra varia conti il contributo 
regionale sarà utilizzato per pagare personale interno 
anziché esperti eterni 

09/10/2014 6 C 1/6 259,00 
Variazioni finanziamento Regione Friuli VG per 
contributo Comodato libri (€ 6.756,32) 

09/10/2014 6 C 1/11 84,68 
Variazioni finanziamento Regione Friuli VG per 
contributo Comodato libri (€ 6.756,32) 

09/10/2014 6 C 2/2 8.412,64 
Variazioni finanziamento Regione Friuli VG per 
contributo Comodato libri (€ 6.756,32) 

09/10/2014 6 C 3/2 3.949,34 
Variazioni finanziamento Regione Friuli VG per 
contributo Comodato libri (€ 6.756,32) 

12/12/2014 7 C 8/1 30,00 
Variazione maggior restituzione quota comodato libri di 
testo   

 
Previsione definitiva  € 39.770,40 
Somme impegnate  € 31.507,54 
Pagato  € 31.507,54 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 44.967,85 
Residua disponibilità finanz € 13.460,31 
 

Conto Descrizione 

Program
mazione 
iniziale  Variazioni 

Program
mazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 
da 
pagare 

Disponi
bilità 
residua 

% 
utilizzo 

1 
Spese di 
personale 2012,3 4397,17 6.409,47 4.037,19 4.037,19 0,00 2.372,28 62,99% 

2 
Beni di 
consumo    5.399,30  

     
8.112,64  13.511,94 11.471,25 11.471,25 0,00 2.040,69 84,90% 

3 

Acquisto e 
utlizzo beni 
di terzi  14.664,90  

     
2.954,09  17.618,99 13.798,72 13.798,72 0,00 3.820,27 78,32% 

6 
Beni di 
investimento   

     
2.200,00  2.200,00 2.170,38 2.170,38 0,00 29,62 98,65% 

8 

Rimborsi pe 
poste 
correttive             -    

          
30,00  30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 100,00% 

 
In questo progetto si è provveduto al pagamento di: 

 compensi a personale esperto esterno per conduzione di laboratori musicali per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, progetti per gli alunni delle scuole primarie per sviluppare il senso ritmico-musicale, 

elaborazione di illustrazioni portfolio fotografico, esperto per un progetto riguardante la conoscenza 

della lavorazione della Ceramica,  laboratorio relativo al rapporto tra piante e animali,  esperto per la 

completa realizzazione del progetto pluriennale di mosaico, progetto di teatro “emozioni in scena”. 
“laboratorio per conoscenza e pratica dell’intreccio”, laboratorio vari relativi all’aspetto storico, artistico 

e geografico del territorio ed interventi di altri esperti per la realizzazione di ulteriori attività; 
 acquisto di una lavagna multimediale  completo di PC ed altri accessori ; 

 acquisto di libri di testo per il comodato a disposizione degli alunni della scuola secondaria di I grado; 

 compensi accessori al personale della scuola impegnato nel progetto, attinti da finanziamenti regionali.  

 spese per l’acquisto di materiale vario necessario alla realizzazione del progetto. 
L’attività presenta un avanzo di gestione di Euro 8.262,86, di cui: 

 Resto fondi per comodato libri di testo € 2.041,26, resti autonomia € 1.059,37 e resti progetti musica 
scuole dell’infanzia € 664,97 . 



 

 

 Senza vincolo di destinazione € 4.447,76 per  fondi MIUR pervenuti a fine anno, donazione m.a 

Margaritta e resti vari per arrotondamenti  
 
 

 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 85.305,99 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

133.674,91 
16.431,20   

  Totale € 150.106,11 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

123.465,66 
3.074,44   

  Totale € 126.540,10 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 108.872,00 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

20.129,95 
5.620,56   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 123.381,39 

Note relative alla situazione amministrativa: nella situazione amministrativa non sono indicate le partite di giro per l’anticipazione al  
D.s.g.a. per le minute spese.  A fine esercizio risulta ancora un residuo attivo relativo ad una parte della quota FIS per il periodo 
settembre/dicembre 2006 perché mai definito dall’U.S.R.  
L’avanzo di amministrazione si riferisce in maggior parte al fondi vincolati tra i quali fondi regionale per bandi: lingua e cultura friulana, 
Lingue comunitarie e, intercultura; fondi e resti fondi finalizzati alle spese per la sicurezza e per l’acquisto dei libri di testo in comodato. 
Tra i fondi non vincolati sono stati iscritti fondi inseriti in area “Z” svincolati per incasso di residui attivi  
 

 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 74.262,51 -10.635,66 63.626,85 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 74.262,51 -10.635,66 63.626,85 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 32.844,74 -12.714,79 20.129,95 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 85.317,64 24.542,45 109.860,09 

Totale disponibilità 118.162,38 11.827,66 129.990,04 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 192.424,89 1.192,00 193.616,89 

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 3.074,44 2.546,12 5.620,56 

Totale Debiti 3.074,44 2.546,12 5.620,56 

Consistenza patrimoniale 189.350,45 -1.354,12 187.996,33 

TOTALE PASSIVO 192.424,89 1.192,00 193.616,89 

Note: alla fine dell’esercizio si è provveduto alla rivalutazione dei beni in inventario a base valore rivalutato dopo la ricognizione al 
31.12.2011 e ai valori di acquisto per le successive acquisizioni. L’incremento dei valori dei beni mobili deriva da una donazione  da parte 
della famiglia Chieu per la scuola di Pinzano al T. dall’acquisto di un ulteriore LIM per la scuola secondaria di I grado acquistata con i fondi 
MIUR di cui al D.M. 821/2013 e di n. 2 PC portatili per la scuola secondaria ed un PC per la scuola primaria di Travesio (al saldo 
dell’Istituto Cassiere è stato somma il saldo del c.c.p. di € 988.09 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 32.844,74 0,00 32.844,74 16.431,20 16.413,54 3.716,41 20.129,95 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 3.074,44 0,00 3.074,44 3.074,44 0,00 5.620,56 5.620,56 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 



 

 

 

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. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 44.747,10 34,66% 

02 Beni di consumo 31.375,24 24,31% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 46.015,77 35,65% 

04 Altre spese 1.856,39 1,44% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 4.329,72 3,35% 

07 Oneri finanziari 732,00 0,57% 

08 Rimborsi e poste correttive 30,00 0,02% 

 Totale generale 129.086,22 100% 

 

 
 

FONDO DI RISERVA 
 
La previsione di euro 250,00 (non superiore al 5% della dotazione ordinaria), non è stata utilizzata per 
maggiori fabbisogni entro il 10% sulle attività e progetti. 

 

AREA “Z01” 
 

Per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate che sono confluite 

nell’area Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)  
 

Descrizione Importo 

Fondo di Istituto resti periodo settembre / dicembre 2006 € 24.844,74 

Resti  finanziamenti per stipendi 2012 € 13.887,79 

TOTALE € 38.732,53 



 

 

 

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 € 100,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 20/01/2014 
è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 26 del 12/12/2014. 
 
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. 
 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

85.535,48 
= 0,62 

Totale accertamenti 137.391,32 

 

 
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 
= 

51.855,84 
= 0,38 

Totale accertamenti 137.391,32 

 

 

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

Totale accertamenti 
= 

137.391,32 
= 1,42 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 96.848,59 

 
 

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

Accertamenti non riscossi 
= 

3.716,41 
= 0,03 

Totale accertamenti 137.391,32 

 
 

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

Riscossioni residui attivi 
= 

16.431,20 
= 0,50 

Residui attivi 32.844,74 

 
 
 

 



 

 

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. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

20.129,95 
= 0,12 

Totale accertamenti + Residui attivi 170.236,06 

 

 
INDICI SULLE SPESE 

 

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 
= 

110.481,26 
= 0,86 

Totale Impegni 129.086,22 

 
 

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

Impegni A01 
= 

18.604,96 
= 0,14 

Totale Impegni 129.086,22 

 
 

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

Impegni non pagati 
= 

5.620,56 
= 0,04 

Totale Impegni 129.086,22 

 
 

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

Pagamenti residui passivi 
= 

3.074,44 
= 1,00 

Totale residui passivi 3.074,44 

 

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 
= 

5.620,56 
= 0,04 

Totale impegni + Residui passivi 132.160,66 

 
 

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

Totale impegni 
= 

129.086,22 
= 183,10 

Numero alunni 705 

 

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

Totale impegni A01 
= 

18.604,96 
= 26,39 

Numero alunni 705 



 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Obiettivi e risultati con la gestione del programma 2014 
 

Il servizio scolastico che si propone fa riferimento a tre principi fondamentali: 

 

 differenziare la proposta formativa rendendola proporzionale alle difficoltà ed alle esigenze di 

ognuno tenendo conto dell’invito a porre la persona al centro dell’azione educativa; per il recupero 

degli alunni in difficoltà vengono previsti alcuni interventi, effettuati grazie alla disponibilità degli 

insegnanti; 

 ottimizzare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto educativo in cui 

l’offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un ruolo di promozione 

culturale e sociale in senso lato valorizzando l’esperienza maturata in questi anni; 

 evitare che le diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento e di inserimento sociale.  

 

Con il complesso della nostra azione, seguendo le linee guida del Consiglio di Istituto, ci proponiamo di: 

 

 Educare gradualmente all’impegno, alla responsabilità, all’autonomia ed al rispetto degli altri; 

 promuovere l’educazione integrale della persona, adoperando il sapere (conoscenze) ed il fare 

(abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le 

direzioni nelle varie fasi della crescita; 

 aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà; 

 utilizzare le modalità didattiche e disciplinari più varie e ricche di senso, consapevoli che 

motivazione e significato sono condizioni fondamentali di qualsiasi apprendimento; 

 estendere gradualmente l’orizzonte socio-culturale anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

 instaurare relazioni educative positive, in cui gli studenti vengano valorizzati, incoraggiati, orientati 

e sostenuti, al fine di leggere i bisogni e prevenire i disagi, coinvolgendo attivamente i genitori e 

tutte le risorse presenti sul territorio;  

 rendere gli alunni consapevoli di essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a doveri per 

lo sviluppo qualitativo della convivenza civile; 

 sviluppare e diffondere l’identità specifica locale recuperando le proprie tradizioni (in particolare la 

lingua e la cultura friulana) e valorizzando le risorse esistenti sul territorio; 

 prevedere  tempi settimanali, in riferimento alle attività ed agli insegnamenti proposti dal Collegio 

dei Docenti, che siano orientati verso una struttura basata sul tempo lungo, tenuto conto delle 

esigenze espresse dalle famiglie e delle difficoltà della gestione dei servizi di supporto (trasporti e 

mensa). 



 

 

 

PROGETTO OBIETTIVI PREVISTI RISULTATI RAGGIUNTI 

A
G

G
IO
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N
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E
N

T
O

  offerta di percorsi di 
aggiornamento a docenti, 
personale ATA per 
approfondire tematiche 
relative alla didattica, alla 
formazione professionale, 
all’educazione dei ragazzi, 
alla sicurezza, all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

 partecipazione ad eventuali 
progetti di rete. 

 

La realizzazione di questi progetti ha 
consentito al personale docente e non 
docente:  

 di utilizzare le nuove tecnologie 
per migliorare le funzioni didattico 
(utilizzo del Registro elettronico e 
delle LIM); 

  di acquisire nuove metodologie 
per diversificare l’insegnamento 
con alunni DSA e BES; 

 di approfondire la normativa 
riguardante, assunzioni, supplen-
ze, contratti, trasparenza 
amministrativa .. 

A
R

M
O

N
IA

 

 Recuperare i casi di alunni 
con difficoltà di 
apprendimento e in 
situazione di disabilità; 

 prevenire il disagio scolastico 
e orientare scolasticamente 
e professionalmente 
soprattutto negli “anni ponte”; 

 favorire l’inserimento di 
alunni neo iscritti; 

 aiutare lo studente nello 
sviluppo armonico del 
processo di maturazione. 

 

La realizzazione di questi progetti ha 
consentito agli alunni: 

 di sviluppare un atteggiamento di 
fiducia e curiosità nei confronti 
dell’ambiente scolastico; 

 di imparare a relazionarsi con le 
cose e le persone; 

  di acquisire la capacità di gestire 
le proprie emozioni; 

 di imparare ad esercitare le 
proprie capacità critiche ed ad 
ascoltare. 

 Alcune proposte didattico-educative 
hanno riguardato sia i bambini stranieri, 
con i loro bisogni di formazione in lingua 
italiana e nelle varie aree disciplinari, nel 
rispetto delle loro origini linguistiche e 
culturali, sia i bambini italiani, che si 
trovano ad avere sempre più bisogni 
educativi speciali per cui necessitano di 
strumenti compensativi e dispensativi con 
relative tempistiche. Sono stati coinvolti gli 
alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto. 
Ci si è avvalsi della collaborazione sia di 
personale interno all’Istituto sia di 
personale esperto esterno.  
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 Assicurare un servizio migliore 
ed un buon funzionamento 
dell’attività didattico–
amministrativa 
 

Le spese sostenute hanno permesso la 
continuità e la funzionalità del servizio 
scolastico  attraverso una dotazione 
adeguata di materiali di consumo; un 
incremento adeguato ed un costante livello 
di manutenzione ed aggiornamento delle 
attrezzature e delle principali dotazioni 
dell’Istituzione Scolastica, quali ad esempio: 
laboratori di informatica, laboratori musicali, 
attrezzature audiovisive, laboratori 
scientifici; il miglioramento delle possibilità 
operative e didattiche a supporto 
dell’organizzazione generale dell’Istituto; si 
è sostenuta la progettualità di esperienze in 
rete; e di  attività rivolte allo sviluppo 
dell’informatizzazione e della 
dematerializzazione. 
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 Favorire l’integrazione degli 
alunni stranieri; 

 avviare un positivo e sereno 
inserimento degli alunni 
neoiscritti,  

 offrire la possibilità di una 
mediazione culturale e 
linguistica agli alunni stranieri 
dell’istituto. 

Le attività previste per la realizzazione di 
questo progetto hanno riguardato l’utilizzo 
dell’italiano L2 sia per la comunicazione 
sia per lo studio. Le iniziative hanno 
coinvolto gli alunni stranieri e gli 
insegnanti delle Scuole Primarie e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Si 
sono realizzate attività interculturali 
indirizzate agli alunni italiani e stranieri 
finalizzate alla valorizzazione delle lingue 
e culture d’origine degli studenti stranieri. 
La realizzazione del progetto ha coinvolto 
enti provinciali, le Amministrazioni Locali, 
le famiglie, gli insegnanti dell’Istituto, 
esperti esterni ed interni. Si è aderito al 
progetto di rete con alcune scuole del 
territorio per istituire un gruppo di lavoro 
per uno scambio di esperienze e buone 
prassi. All’interno dell’Istituto è operativa 
una commissione che si occupa delle 
strategie di accoglienza e degli aspetti 
amministrativo-burocratici, educativi, 
comunicativi, relazionali e sociali. 
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 Introdurre insegnamenti 
integrativi e/o sperimentare 
metodi didattici/operativi 
innovativi, migliorando 
contestualmente la 
padronanza di linguaggi 
alternativi; 

 scoprire il piacere della 
lettura; 

 avviare gli allievi all’uso di 
nuove tecnologie, alla 
gestione del computer, alla 
conoscenza ed all’ utilizzo di 
semplici programmi e 
presentazioni; 

 rispondere ad esigenze 
peculiari della situazione 
locale, attivando la 
collaborazione con enti 
operanti sul territorio; 

 acquisire abitudini e 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia dell’ambiente; 

 sviluppare l’autonomia 
personale 

Nella realizzazione dei progetti sono stati 
coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuole 
e gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti. I ragazzi hanno scoperto il 
piacere del racconto e della lettura. 
Hanno, inoltre, potuto sperimentare 
l’utilizzo di linguaggi musicali, teatrali, 
artistici e creativi. Anche per la 
realizzazione di alcune di queste attività 
si è previsto l’intervento di personale 
esperto sia interno sia esterno 
all’Amministrazione.  

I laboratori informatici sono allestiti 
presso tutte le Scuole Primarie e presso 
la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Agli alunni viene quindi garantita una 
prima alfabetizzazione informatica, viene 
offerta la possibilità di sperimentare la 
programmazione di un lavoro in 
cooperazione e viene incentivato l’uso 
delle tecnologie multimediali.  

I progetti riguardanti l’ambiente e la 
conoscenza del territorio si sono 
realizzati coinvolgendo e valorizzando le 
molteplici risorse esistenti ( famiglie degli 
alunni, Enti Locali, associazioni culturali e 
professionali, società sportive, gruppi di 
volontariato) allo scopo di realizzare un 
progetto educativo ricco ed articolato 
affinché l'Offerta Formativa della scuola 
non si limiti alle sole attività curricolari ma 
assuma un più ampio ruolo di 
promozione culturale e sociale. La 
collaborazione è stata molto proficua. 
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 Utilizzare una lingua 
comunitaria come lingua 
veicolare per lo svolgimento 
di alcune discipline e /o 
attività; 

  utilizzare il friulano come 
lingua veicolare per lo 
svolgimento di alcune 
discipline e/o attività; 

  conoscere aspetti storici e 
socio-culturali della vita 
friulana relativi al passato 
locale. 

Nella realizzazione dei progetti sono stati 
coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo e gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti. Gli alunni si sono 
avvicinati alla lingua inglese e friulana 
scoprendo e valorizzando lingua, usi e 
costumi della propria e di altre realtà. Per 
la realizzazione di alcune di queste 
attività si è previsto l’intervento di 
personale esperto sia interno sia esterno 
all’Amministrazione.  
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 Consolidare e affinare le 

abilità motorie di base; 

 sviluppare la coordinazione 
motoria generale; 

 socializzare con allievi di altri 
plessi e istituti. 

Nel progetto sono stati coinvolti tutti gli 
alunni dell’Istituto, anche con attività in 
comune tra i diversi ordini di scuola. Le 
attività proposte sono state accolte con 
entusiasmo e la partecipazione è stata 
attiva. I ragazzi hanno dimostrato 
interesse e motivazione nell’esprimere le 
proprie potenzialità e nel relazionarsi 
positivamente con compagni delle altre 
scuole del nostro e di altri Istituti. 

 

 

L’attività amministrativa è stata indirizzata secondo gli obiettivi indicati dal Piano dell’Offerta 
Formativa.  
Le molteplici attività realizzate hanno, nel complesso, raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi 
prefissati. 
 
Il Dirigente Scolastico e il Direttore s.g.a. dichiarano sotto la propria responsabilità che non esistono 
gestioni fuori Bilancio. 
 
 
 

Travesio, 11 marzo 2015 
 
 

Il Segretario della Giunta Esecutiva 
(Claudia CECON) 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 
(dott.ssa Carla COZZI) 

 


