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PREMESSA

Visto il D.I. n. 129/2018 in particolare il Capo V artt. n. 22, 23 e 24;
Visto l’art.2 comma 197 Legge 191/2009;
Esaminato  il  Conto  Consuntivo  predisposto  dal  DSGA  da  sottoporre  al
Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione del Consiglio di
Istituto;
Visto il Programma Annuale 2019 (delibera C. di I. n° 2 del 25/01/ 019);
Viste le variazioni al Programma Annuale 2019 debitamente documentate
e,  le  variazioni  di competenza,  regolarmente  adottate  dal  Consiglio  di
Istituto con apposite delibere;

si illustrano

conformemente  alla  dotazione delle  risorse  finanziarie,  in  relazione agli
obiettivi programmati, i risultati delle scelte contabili e di indirizzo operate
dalla scuola. Il Conto Consuntivo, infatti, non è solo un atto contabile; con
questa relazione illustrativa si cercherà di evidenziare i risultati raggiunti e
le  scelte  di  gestione  effettuate  in  relazione  agli  obiettivi  programmati
durante  l’esercizio  appena  concluso.  Pertanto  la  relazione  al  Conto
consultivo  si  inserisce  pienamente  in  tutti  quegli  atti  e  strumenti  di
comunicazione che favoriscono la trasparenza e la leggibilità dei dati, la
verifica dei risultati, la programmazione degli interventi futuri.
La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico
le finalità e le voci di spesa cui è stato destinato il contributo delle famiglie,
nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1,
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



ANALISI DI CONTESTO

La destinazione delle entrate e delle spese parte considerando i seguenti dati:

La popolazione scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 01 marzo 2020
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente

Numero
sezioni con

orario
ridotto (a)

Numero
sezioni con

orario
normale (b)

Totale
sezioni

(c=a+b)

Bambini
iscritti al 1°
settembre

Bambini
frequentant

i sezioni
con orario
ridotto (d)

Bambini
frequentant

i sezioni
con orario

normale (e)

Totale
bambini

frequentant
i (f=d+e)

Di cui
diversamen

te abili

Media
bambini per
sezione (f/c)

0 6 6 124 0 124 124 3 20,66

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di 
riferimento: 15 marzo 2020
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

(Schema verbale Athena)
Numero
classi

funziona
nti con
24 ore

(a)

Numero
classi

funziona
nti a

tempo
normale
(da 27 a
30/34

ore) (b)

Numero
classi

funziona
nti a

tempo
pieno/pr
olungat
o (40/36
ore) (c)

Totale
classi

(d=a+b
+c)

Alunni
iscritti al

1°
Settemb
re (e) 

Alunni
frequen

tanti
classi

funziona
nti con
24 ore

(f  

Alunni
frequent

anti
classi

funziona
nti a

tempo
normale
(da 27 a
30/34

ore) (g) 

Alunni
freque
ntanti
classi

funzion
anti a
tempo
pieno/
prolun
gato

(40/36
ore)
(h) 

Totale
alunni
freque
ntanti
(i=f+g

+h)

Di cui
diversa
mente
abili

Differe
nza tra
alunni
iscritti
al 1°

settem
bre e
alunni
freque
ntanti
(l=e-i)

Media
alunni

per
classe
(i/d)

Prime 0 0 2 2 40 0 0 40 40 3 0 20

Seconde 0 0 3 3 56 0 0 56 56 3 0 28

Terze 0 0 2 2 34 0 0 34 34 1 0 17

Quarte 0 0 2 2 45 0 0 45 45 3 0 22,5

Quinte 0 0 2 2 41 0 0 40 40 4 -1 20

Pluriclass
i

0 0 4 4 51 0 0 54 54 3 +3 12,75

Totale 0 0 15 15 267 0 0 269 269 17 +2 17,93

Prime 0 0 3 3 60 0 0 60 60 3 0 20

Seconde 0 0 3 3 69 0 0 69 69 2 0 23

Terze 0 0 3 3 58 0 0 59 59 4 +1 19,66

Pluriclass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



i

Totale 0 0 9 9 187 0 0 188 188 9 +1 20,88

Dati Personale - Data di riferimento: 01 marzo 2020
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può 
così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 
posto

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 62

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

          Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6

          Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2

               Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

               Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

                    Insegnanti di religione incaricati annuali 2

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

2

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

1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 93

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

     Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

          Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

               Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

               Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

               Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

                    Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

                         Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10

                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0



                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno

3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

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

0

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

0

     Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 20

Il  territorio,  comprende  i  comuni  di  Fabbriche  di  Vergemoli,  Gallicano,
Molazzana, alcune frazioni del comune di Stazzema e Pescaglia.
Il tempo scuola dell'Istituto Comprensivo è articolato su 5 giorni settimanali
per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e su sei giorni per la scuola sec.
di  1°.  Per venir  incontro alle esigenze di  lavoro delle famiglie,  nella scuola
Primaria e nella scuola dell'Infanzia tutte le sezioni funzionano a tempo pieno.
Nella scuola secondaria di I grado solo una sezione funziona a tempo normale
a 30ore, tutte le altre a tempo prolungato a 38 ore settimanali.

Risorse umane

L'Istituto  Comprensivo  di  Gallicano  dall'a.s.2019/20  ha  un  nuovo  Dirigente
scolastico pro tempore.
Il personale docente è in prevalenza formato da personale stabile a tempo 
indeterminato.
Per  gestire  l'offerta  formativa  si  è  favorita  la  crescita  di  gruppi  di
lavoro/commissioni e il confronto nei nei consigli di classe, interclasse ed
intersezione (cfr. Organigramma sul sito scuola della scuola).
Il Collegio dei docenti si è riunito periodicamente per ordine e in forma
plenaria.

Relazioni sindacali
La contrattazione di Istituto si è tenuta in modo regolare e le componenti
hanno  interagito  in  modo  collaborativo  ed  efficace  permettendo  la
presentazione del Contratto Integrativo nei modi e nei termini prescritti.
Relazioni con Enti e Agenzie Territoriali
Sono stati costantemente tenuti positivi e costruttivi contatti con i Sindaci,
gli  Assessori  e i  responsabili  uffici scuola e uffici tecnici  dei  Comuni di
Gallicano, Molazzana e Fabbriche di Vergemoli.
I  docenti,  per  la  realizzazione  di  molte  attività,  si  sono  avvalsi  della
cooperazione della agenzie formative territoriali ed extraterritoriali come
descritto nel PTOF.
Rapporti con le Famiglie



I  rapporti  con  le  famiglie  si  sono  basate  su  scambi  e  rapporti  chiari,
costruttivi e collaborativi. 
Periodicamente  i  docenti  hanno  effettuato  i  ricevimenti  generali  e
mantenuto rapporti fattivi con le famiglie degli alunni. 
Sicurezza e Privacy
Al fine di garantire condizioni di sicurezza per gli alunni e per il personale
dell’Istituto e in osservanza del decreto Dlgs. 626/94 come modificato dal
Dlgs.81/2008, è stato affidato all’Agenzia esterna PROMOSSO l’incarico di
consulenza e per ottemperare a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal
Regolamento UE 679/2016 è stata nominata l’Avv.to Chiara Frangione.

Documenti fondamentali della scuola

- Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e Avvio Curricoli verticali 
condivisi per discipline e competenze;

- RAV e Piano di Miglioramento

- Piano delle attività ex art 28, comma 4 del CCNL

- Contratto Integrativo di Istituto

- Piano di Lavoro del personale ATA ex art. 53 , comma 1 CCNL

- Direttiva del dirigente scolastico al DSGA relativa al personale 
ATA

- PAI e Protocollo dell’accoglienza per ragazzi BES

- Curricolo di tutte le discipline condiviso da tutti i docenti con 
indicati criteri e modalità di valutazione

-
Risorse strutturali ed economiche

Ogni plesso è dotato di giardino e locali mensa. Per il plesso di Gallicano le attività sportive si 
svolgono ai vicini Impianti Sportivi.

Questo Istituto comprensivo ha una rete internet che copre tutte le sedi; computer e LIM, televisori,
lettori DVD, lavagnette grafiche, fotocopiatori, strumenti musicali sono distribuiti tra i vari plessi. 
Ogni plesso ha adeguate suppellettili quasi totalmente rinnovate. La rapida evoluzione tecnologica
fa emergere forte l’esigenza di un rinnovo continuo delle strumentazioni informatiche per riuscire a
“collegarsi con il mondo” vista la domanda sempre crescente di utilizzo nella pratica scolastica di
questi mezzi come arricchimento culturale e scambio di conoscenze     e come un valido supporto
operativo all’interno delle singole classi (es. LIM e IPAD Progetto “Senza libri nello zaino” per
tutte le sezioni della Scuola Secondaria). 



- In questo anno scolastico, vista l’iniziale difficoltà economica a garantire la prosecuzione 
del Progetto “Senza libri nello zaino” nella scuola sec. di 1° la scuola ha attivato un 
progetto di foundraising. La campagna di raccolta fondi straordinaria che la scuola ha 
messo in atto è riuscita a coinvolgere genitori, familiari, docenti, imprese del territorio, 
fondazioni e amministrazioni comunali che, con modalità diverse, hanno dato il loro 
contributo alla realizzazione del progetto. Ciò ha contribuito ad affermare l’idea di welfare
e bene comune, fatto di partecipazione democratica e appassionata e la comunità tutta ha 
condiviso e si è responsabilizzata.

BISOGNI RILEVATI E RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATI

Il Piano dell’offerta formativa della scuola, in linea con le indicazioni nazionali
ed europee, anche per il corrente anno scolastico ha riproposto, come priorità,
il  contrasto alla scarsa abitudine alla lettura  riscontrata tra i giovani, il
miglioramento  delle  competenze  nella  matematica  e  nelle  materie
scientifiche, lo sviluppo della conoscenza delle lingue straniere e delle TIC.
Le  risorse  dell'esercizio  finanziario  2019,  di  seguito  indicate,  sono  state
finalizzate  a  perseguire  gli  obiettivi  istituzionali  propri  dei  diversi  ordini  di
scuola, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; per favorire il
"successo formativo" di tutti gli alunni dando concrete risposte alle esigenze
evidenziate  nel  Rapporto  di  Autovalutazione  e  riportate  nel  Piano  di
Miglioramento allegato al PTOF.
L’attenzione al contesto e ai bisogni dei singoli alunni, l'avvio di accordi di rete
e di progetti  di  formazione con gli altri docenti degli istituti  comprensivi del
territorio anche tramite la scuola Polo, la valorizzazione delle "differenze" di
ogni  alunno  e  la  sperimentazione  di  nuove  metodologie  didattiche,  stanno
facilitando l'avvio di un curricolo verticale per competenze.

Le risorse sono state finalizzate primariamente per dare concrete risposte
alle esigenze evidenziate dalla valutazione dei risultati ottenuti lo scorso anno
scolastico  e  per  rispondere  alle  Indicazioni  Nazionali.  Tutte  le  iniziative
sviluppate  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  dell’anno  scolastico  2018/19  e
2019/2020 sono state rese possibili grazie ai finanziamenti assegnati all’Istituto
dai  PEZ  della  Garfagnana  e  Media  Valle,  dalle  sovvenzioni  ricavate  dai
finanziamenti di alcuni progetti che la Scuola ha presentato a Fondazioni ed
Enti e da campagne di fundraising.

Nelle  diverse  sedi,  la  scelta  di  una  didattica  “inclusiva”,  la
valorizzazione delle differenze specifiche, l’attenzione al contesto e ai bisogni
dei singoli alunni, hanno portato ad un indice di  ripetenza molto inferiore alla
media nazionale (meno 1% circa).

Gli esiti delle rilevazioni annuali dell’INVALSI, relative al nostro 
istituto, hanno evidenziato un buoni progressi sia in italiano, sia in 
matematica, sia in inglese.

Un’educazione attenta ai temi della conservazione e del  rispetto del
patrimonio naturale, ambientale e culturale  si è unita ad una primaria
educazione alla legalità, al rispetto delle regole del vivere civile.

A  questi  obiettivi  si  sono  indirizzate  le  proposte  della  scuola  volte
all’ampliamento  dell’offerta  formativa.  Data  la  riduzione  delle  risorse
economiche sono state finanziate le attività che hanno visto coinvolti alunni di



classi diverse e forme di tutoraggio tra pari (continuità orizzontale e verticale;
cooperative learning).

Il Piano dell’offerta formativa, inoltre, ha privilegiato i progetti finalizzati
al contenimento e alla prevenzione della dispersione scolastica, fenomeno che
si  esprime  in  molteplici  forme,  ognuna  con  una  specificità  di  cui  il  dato
quantitativo dell’abbandono è solo un aspetto.

.Tutte  le  sedi  con  modalità  diverse,  data  la  diversa  età  dei  ragazzi
coinvolti, hanno sviluppato le seguenti tematiche:

Progetti di accoglienza e integrazione, ai fini del superamento delle
situazioni di difficoltà e disagio di tutti gli alunni, ed in particolare degli
alunni  diversamente  abili,  stranieri,  provenienti  da  diverse  realtà
socio-culturali.
Individualizzazione, recupero didattico, potenziamento (anche 
in orario extracurricolare)
Continuità e orientamento.

Gli operatori della scuola, in linea con il Piano dell’offerta formativa e con
i principi esplicitati,  viste le necessità rilevate dal Collegio dei docenti e dal
Consiglio di Istituto, hanno progettato alcune attività, realizzate anche con i
contributo  delle  famiglie,  affinché  la  scuola  continuasse  a  costituire  per  i
ragazzi  un  punto  di  riferimento  sicuro  per  la  formazione  di  soggetti  che
manifestano  bisogni  di  appartenenza  e  di  affetto,  sicurezza  e  protezione,
autonomia  decisionale,  motivazione  all’apprendimento  e  arricchimento
culturale.

E’ stato garantito, per un supporto alle famiglie, un servizio scolastico di
pre e post scuola, aperto per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e secondaria di 1°.
Durante  la  chiusura  estiva  delle  lezioni  la  scuola  ha  attivato,  tramite  Enti
esterni, corsi estivi per gli alunni della scuola nella sede centrale.

Tutta una serie di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, con esperti,
come previsione di spesa dal PA 2019 in A02.
Uscite didattiche e campi scuola sono stati realizzati sempre con il contributo
delle famiglie (A02) sia nella scuola dell’Infanzia e Primaria, sia nella scuola
Secondaria di I grado
La sperimentazione del Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) in riferimento al
D.Lgs  .66/2017  e  l'avvio  dell’Esame  di  Stato  del  primo  ciclo  di  istruzione
D.Lgs.62/2017 sono stati ulteriori impegni che hanno coinvolto l’intero Collegio
docenti.  Il  Centro Sportivo Scolastico grazie  all’impegno dei  docenti,  ha
funzionato per l’intero anno ed i ragazzi hanno partecipato a gare ed iniziative
regionali.
In  tutte  le  sedi  è  stata  avviata  la  sperimentazione  di  progetti  di
Alfabetizzazione motoria  nella scuola primaria con il contributo di esperti
esterni finanziati dall’USR per la Toscana.



ANALISI ENTRATE ED USCITE

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 31/12/2019

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.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00

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



************************************************************************

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 68.794,83
Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 68.794,83
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

 [03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale      € 24.822,93
Variazioni in corso d’anno €15.494,05

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

12/11/20
19

33 E 5.501,61
finanzimento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

31/12/20
19

37 E 137,60
CONTRIBUTO MIUR DL 104 ART. 8 
ORIENTAMENTO 

31/12/20
19

41 E 9.854,84
finanziamento Miur per spese di 
Puliziaa sett-dic- 2019  

Previsione definitiva € 40.316,98
Somme accertate € 40.316,98
Riscosso € 40.316,98
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)



************************************************************************

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 20.000,00

Data N.
Decre

to

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

29/07/2
019

24 E 20.000,00
finanziamento su ambienti di 
apprendimento digitali PNSD 
azione 7  

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme accertate € 20.000,00
Riscosso € 10.000,00
Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 18.036,65

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

13/03/20
19

7 E 5.212,65
contributo per assisrenza alla 
persona alunno scuola media 

12/04/20
19

9 E 2.274,00
contributo comune di fabbriche di V. 
su progetto nuoto 

02/05/20
19

12 E 400,00
comune di gallicano premio alunni 
scuola media 

15/05/20
19

13 E 2.750,00
contributo comune di gallicano 
progetto PNSD 

28/05/20
19

16 E 400,00
contributo comune di fabbriche di V. 
per visita didattica 

18/12/20
19

37 E 7.000,00
finanziamento comune di barga per 
assistenza alla persona  



Previsione definitiva € 18.036,65
Somme accertate € 18.036,65
Riscosso € 11.036,65
Rimaste da riscuotere € 7.000,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 600,00

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

31/12/20
19

39 E 600,00
GEA SRL CONTRIBUTO PER 
PROGETTO "IO FACCIO.. LA 
DIFFERENZA"  

Previsione definitiva € 600,00
Somme accertate € 600,00
Riscosso € 600,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale       € 8.950,97
Variazioni in corso d’anno   €9.951,00

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

08/02/20
19

3 E 693,00
contributo unione dei comuni su 
progetto cinema per trasporti 

12/03/20
19

5 E 1.000,00 quota we care a.s.2018.19 

13/03/20
19

6 E 2.040,00
contributo parco apuane per visite 
didattiche 

15/05/20
19

14 E 1.320,00
contributo unione dei comuni su 
progetto cinema 

28/06/20 19 E 2.898,00 contributo su progetto compagni di 



19 banco 
10/07/20

19
20 E 500,00 QUOTA RETE WE CARE 2019 

02/08/20
19

26 E 500,00 quota rete we-care a.s.2018.2019 

18/10/20
19

28 E 500,00
I.C. Piazza al Serchio quota annuale 
rete we care 

31/12/20
19

40 E 500,00   

Previsione definitiva € 18.901,97
Somme accertate € 18.901,97
Riscosso € 18.901,97
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale                € 0,00
Variazioni in corso d’anno           € 30,00

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

07/11/20
19

31 E 15,00

GENITORI ALUNNO MATTEO 
ZAMBUTO QUOTA ASSICURAZIONE + 
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 
2019/2020 

12/11/20
19

34 E 15,00
genitori alunni: contributo RCA 19/20 
+ contributo volontario  

Previsione definitiva € 30,00
Somme accertate € 30,00
Riscosso € 30,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate
************************************************************************

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 6.165,98

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione



07/02/20
19

2 E 1.080,00
contributo genitori per visite 
didattiche e ipad 

29/04/20
19

11 E 1.807,88
contributo genitori per visite 
didattiche, diari scol.ci . 

22/05/20
19

15 E 180,00
contributo genitori per visite 
didattiche 

19/06/20
19

18 E 3.098,10
contributo genitori per visite 
didattiche  

Previsione definitiva € 6.165,98
Somme accertate € 6.165,98
Riscosso € 6.165,98
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 17.844,20

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

07/02/20
19

2 E 81,40
contributo genitori per visite 
didattiche e ipad 

11/03/20
19

4 E 1.610,00
contributo genitori degli alunni su 
progetto e visite istruzione 

29/04/20
19

11 E 1.921,50
contributo genitori per visite 
didattiche, diari scol.ci . 

20/07/20
19

23 E 1.070,00
contributo genitori per visite 
didattiche, fotocopiatrici e materiale 
informatico 

19/11/20
19

35 E 13.161,30

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, contributo
volontario, contributo IPAD e quota 
assicurativa personale scolastico  

Previsione definitiva € 17.844,20
Somme accertate € 17.844,20
Riscosso € 17.844,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale           € 0,00



Variazioni in corso d’anno      €100,00

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

12/04/20
19

8 E 100,00
rimborso buoni validati carta del 
docente - consap  

Previsione definitiva € 100,00
Somme accertate € 100,00
Riscosso € 100,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 1.014,00

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

07/11/20
19

30 E 700,00
ISI BARGA RIMBORSO QUOTA 
UTILIZZO LOCALI PER CORSO DI 
FORMAZIONE 

31/12/20
19

38 E 314,00
ISI BARGA RIMBORSO QUOTA PER 
FORMAZIONE D'AMBITO  

Previsione definitiva € 1.014,00
Somme accertate € 1.014,00
Riscosso € 1.014,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese



Previsione iniziale             € 0,00
Variazioni in corso d’anno        €322,72

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

06/06/20
19

17 E 72,72 rimborso su visita didattica 

12/07/20
19

21 E 250,00
restituzione somme per destinatario 
non pertinente  

Previsione definitiva € 322,72
Somme accertate € 322,72
Riscosso € 322,72
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 480,38
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Previsione definitiva € 480,38
Somme accertate € 480,38
Riscosso € 480,38
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)

************************************************************************

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,01

Data N.
Decret

o

Finalizzat
e

Delibera
C.I.

Importo Descrizione

28/01/20
19

1 E 0,01 interessi c/c bancario anno 2018  

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)



************************************************************************

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato
Programmazi
one definitiva

(a)

Somme
impegnate

(b)

Obblighi
da

pagare
(b/a) *

Attività 86.756,66 66.038,66 74,37%

Progetti 105.651,06 47.458,95 44,92%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 200,00 0,00 -

Disavanzo di amministrazione 
presunto

0,00 0,00 -

Totale spese 192.607,72 113.497,61

Avanzo di competenza 10.315,28

Totale a pareggio 123.812,89

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 - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 35.165,63
Variazioni in corso d’anno € 15.331,55

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

28/01/20
19

1 E 2/3 0,01 interessi c/c bancario anno 2018 

27/04/20
19

10 E 3/2 -408,54 storno iva 

27/04/20
19

10 E 3/10 -1.474,34 storno iva 

27/04/20
19

10 E 6/1 1.882,88 storno iva 

12/07/20
19

22 E 1/3 -400,00 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 2/3 -436,63 storno iva su attività e progetti 



12/07/20
19

22 E 3/2 -700,00 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 3/10 -975,95 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 6/1 2.512,58 storno iva su attività e progetti 

27/08/20
19

27 E 5/1 -156,97 storno IVA 

27/08/20
19

27 E 6/1 156,97 storno IVA 

07/11/20
19

30 E 3/5 700,00
ISI BARGA RIMBORSO QUOTA 
UTILIZZO LOCALI PER CORSO DI 
FORMAZIONE 

12/11/20
19

33 E 2/3 1.647,50
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

33 E 3/2 640,00
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

33 E 6/1 1.212,50
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

19/11/20
19

35 E 3/2 1.000,00

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

19/11/20
19

35 E 3/7 276,70

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

31/12/20
19

41 E 3/10 8.077,72
finanziamento Miur per spese di 
Puliziaa sett-dic- 2019 

31/12/20
19

41 E 6/1 1.777,12
finanziamento Miur per spese di 
Puliziaa sett-dic- 2019 

Previsione definitiva € 50.497,18
Somme impegnate € 42.224,50
Pagato € 39.498,24
Rimasto da pagare € 2.726,26 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 50.497,18
Residua disponibilità finanz € 8.272,68

************************************************************************

Attività - A03.3 - funzionamento didattico

funzionamento didattico

Previsione iniziale € 4.398,48



Variazioni in corso d’anno € 17.040,85

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

27/04/20
19

10 E 3/7 -170,74 storno iva 

27/04/20
19

10 E 6/1 170,74 storno iva 

29/04/20
19

11 E 2/3 1.921,50
contributo genitori per visite 
didattiche, diari scol.ci . 

12/07/20
19

22 E 2/3 -484,75 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 6/1 484,75 storno iva su attività e progetti 

20/07/20
19

23 E 3/7 289,14
contributo genitori per visite 
didattiche, fotocopiatrici e 
materiale informatico 

27/08/20
19

27 E 2/3 -277,43 storno IVA 

27/08/20
19

27 E 6/1 277,43 storno IVA 

07/11/20
19

31 E 2/1 8,60

GENITORI ALUNNO MATTEO 
ZAMBUTO QUOTA ASSICURAZIONE 
+ CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 
2019/2020 

07/11/20
19

31 E 3/11 6,40

GENITORI ALUNNO MATTEO 
ZAMBUTO QUOTA ASSICURAZIONE 
+ CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 
2019/2020 

12/11/20
19

33 E 3/7 1.000,00
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

33 E 3/9 100,00
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

33 E 3/11 6,60
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

33 E 6/1 895,01
finanziamento MIUR per 
funzionamento amministrativo e 
didattico periodo sett - dic. 2019 

12/11/20
19

34 E 2/1 8,60
genitori alunni: contributo RCA 
19/20 + contributo volontario 

12/11/20
19

34 E 3/11 6,40
genitori alunni: contributo RCA 
19/20 + contributo volontario 

19/11/20
19

35 E 2/1 1.500,00

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

19/11/20
19

35 E 3/2 3.000,00 prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 



IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

19/11/20
19

35 E 3/6 2.500,00

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

19/11/20
19

35 E 3/11 3.884,60

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

19/11/20
19

35 E 6/1 1.000,00

prelievo c/c postale: contributo 
genitori per assicurazione, 
contributo volontario, contributo 
IPAD e quota assicurativa personale
scolastico 

31/12/20
19

38 E 3/5 314,00
ISI BARGA RIMBORSO QUOTA PER 
FORMAZIONE D'AMBITO 

31/12/20
19

39 E 2/1 600,00
GEA SRL CONTRIBUTO PER 
PROGETTO "IO FACCIO.. LA 
DIFFERENZA" 

Previsione definitiva € 21.439,33
Somme impegnate € 9.378,61
Pagato € 9.146,81
Rimasto da pagare € 231,80 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 18.641,80
Residua disponibilità finanz € 9.263,19

************************************************************************

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.004,53
Variazioni in corso d’anno € 13.678,02

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

07/02/20
19

2 E 3/12 1.080,00
contributo genitori per visite 
didattiche e ipad 

08/02/20
19

3 E 3/12 693,00
contributo unione dei comuni su 
progetto cinema per trasporti 

13/03/20
19

6 E 3/12 2.040,00
contributo parco apuane per visite 
didattiche 

12/04/20 9 E 3/12 2.274,00 contributo comune di fabbriche di 



19 V. su progetto nuoto 
27/04/20

19
10 E 3/12 -156,63 storno iva 

27/04/20
19

10 E 6/1 156,63 storno iva 

29/04/20
19

11 E 3/12 1.807,88
contributo genitori per visite 
didattiche, diari scol.ci . 

02/05/20
19

12 E 3/12 400,00
comune di gallicano premio alunni 
scuola media 

15/05/20
19

14 E 3/12 1.320,00
contributo unione dei comuni su 
progetto cinema 

22/05/20
19

15 E 3/12 180,00
contributo genitori per visite 
didattiche 

28/05/20
19

16 E 3/12 400,00
contributo comune di fabbriche di 
V. per visita didattica 

06/06/20
19

17 E 3/12 72,72 rimborso su visita didattica 

19/06/20
19

18 E 3/12 3.098,10
contributo genitori per visite 
didattiche 

12/07/20
19

21 E 3/12 250,00
restituzione somme per 
destinatario non pertinente 

12/07/20
19

22 E 3/12 -584,53 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 6/1 584,53 storno iva su attività e progetti 

20/07/20
19

23 E 3/12 62,32
contributo genitori per visite 
didattiche, fotocopiatrici e 
materiale informatico 

Previsione definitiva € 14.682,55
Somme impegnate € 14.435,55
Pagato € 14.435,55
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.440,08
Residua disponibilità finanz € 1.004,53

************************************************************************

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 137,60

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione



31/12/20
19

37 E 1/3 137,60
CONTRIBUTO MIUR DL 104 ART. 8 
ORIENTAMENTO 

Previsione definitiva € 137,60
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 137,60
Residua disponibilità finanz € 137,60

************************************************************************

Progetti - P01.7 - P78-Progetto Ampliam. e Potenz. offerta Formativa

P78-Progetto Ampliam. e Potenz. offerta Formativa

Previsione iniziale € 15.942,08
Variazioni in corso d’anno € 20.370,59

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

07/02/20
19

2 E 2/3 81,40
contributo genitori per visite 
didattiche e ipad 

11/03/20
19

4 E 3/2 1.610,00
contributo genitori degli alunni su 
progetto e visite istruzione 

13/03/20
19

7 E 3/2 5.212,65
contributo per assistenza alla 
persona alunno scuola media 

12/04/20
19

8 E 3/2 100,00
rimborso buoni validati carta del 
docente - consap 

27/04/20
19

10 E 2/3 -645,52 storno iva 

27/04/20
19

10 E 6/1 645,52 storno iva 

15/05/20
19

13 E 2/3 2.750,00
contributo comune di gallicano 
progetto PNSD 

28/06/20
19

19 E 3/2 2.898,00
contributo su progetto compagni di 
banco 

12/07/20
19

22 E 3/2 -258,39 storno iva su attività e progetti 

12/07/20
19

22 E 6/1 258,39 storno iva su attività e progetti 

20/07/2
019

23 E 2/3 718,54
contributo genitori per visite 
didattiche, fotocopiatrici e 
materiale informatico 

27/08/20
19

27 E 2/3 -33,00 storno IVA 

27/08/20
19

27 E 6/1 33,00 storno IVA 

19/11/20 36 E 2/3 -600,00 storno P01/7 da 03/02/02 a 6/1/4 € 



19 150 e da 02/03/09 a 3/1/7 € 600 
19/11/20

19
36 E 3/1 600,00

storno P01/7 da 03/02/02 a 6/1/4 € 
150 e da 02/03/09 a 3/1/7 € 600 

19/11/20
19

36 E 3/2 -150,00
storno P01/7 da 03/02/02 a 6/1/4 € 
150 e da 02/03/09 a 3/1/7 € 600 

19/11/20
19

36 E 6/1 150,00
storno P01/7 da 03/02/02 a 6/1/4 € 
150 e da 02/03/09 a 3/1/7 € 600 

18/12/20
19

36 E 2/3 -600,00 P78 storno da 2/3/9 a 3/2/2 

18/12/20
19

36 E 3/2 600,00 P78 storno da 2/3/9 a 3/2/2 

18/12/20
19

37 E 3/2 7.000,00
finanziamento comune di Barga per
assistenza alla persona 

Previsione definitiva € 36.312,67
Somme impegnate € 31.980,57
Pagato € 29.980,57
Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 33.140,02
Residua disponibilità finanz € 1.159,45

************************************************************************
Progetti - P02.8 - P 80 - Progetto pon 1

P 80 - Progetto pon 1

Previsione iniziale € 23.346,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 23.346,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 23.346,00
Residua disponibilità finanz € 23.346,00

Annotazioni: radiato

Progetti - P02.9 - P 81 - Progetto pon 2

P 81 - Progetto pon 2
Previsione iniziale € 12.735,30
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Previsione definitiva € 12.735,30
Somme impegnate € 0,00



Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.735,30
Residua disponibilità finanz € 12.735,30

Annotazioni: radiato

************************************************************************

Progetti - P02.10 - Azione 7 del PNSD

Azione 7 del PNSD

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 20.000,00

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

29/07/20
19

24 E 1/3 500,00
finanziamento su ambienti di 
apprendimento digitali PNSD azione
7 

29/07/20
19

24 E 2/3 11.700,00
finanziamento su ambienti di 
apprendimento digitali PNSD azione
7 

29/07/20
19

24 E 4/3 6.000,00
finanziamento su ambienti di 
apprendimento digitali PNSD azione
7 

29/07/20
19

24 E 6/1 1.800,00
finanziamento su ambienti di 
apprendimento digitali PNSD azione
7 

Previsione definitiva € 20.000,00
Somme impegnate € 9.978,38
Pagato € 9.978,38
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.000,00
Residua disponibilità finanz € 10.021,62

************************************************************************

Progetti - P04.6 - P76- rete di scuole "WE CARE"

P76- rete di scuole "WE CARE"

Previsione iniziale € 10.257,09



Variazioni in corso d’anno € 3.000,00

Data
N.

Decret
o

Finalizza
te

Delibera
C.I.

Tipo
Conto Importo Descrizione

12/03/20
19

5 E 3/2 1.000,00 quota we care a.s.2018.19 

27/04/20
19

10 E 1/3 -1.500,00 storno iva 

27/04/20
19

10 E 3/2 1.500,00 storno iva 

10/07/20
19

20 E 3/2 500,00 QUOTA RETE WE CARE 2019 

02/08/20
19

26 E 3/2 500,00 quota rete we-care a.s.2018.2019 

18/10/20
19

28 E 1/3 500,00
I.C. Piazza al Serchio quota annuale
rete we care 

31/12/20
19

40 E 3/2 500,00  Quota iscrizione

Previsione definitiva € 13.257,09
Somme impegnate € 5.500,00
Pagato € 5.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati 
analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 13.257,09
Residua disponibilità finanz € 7.757,09

************************************************************************

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



FONDO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 22.070,63

Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza
b) in conto residui

€
€

106.812,89
9.363,01

Totale € 116.175,90
Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza
d) in conto residui

€
€

108.539,55
0,00

Totale € 108.539,55

Fondo di cassa a fine esercizio € 29.706,98

Avanzo (o disavanzo) complessivo di 
fine esercizio

- Residui attivi
- Residui passivi

€
€

18.279,89
4.958,06

Avanzo (o disavanzo) di  
amministrazione a fine esercizio

€ 43.028,81

STATO PATRIMONIALE

Attività
Situazione

all’1/1
Variazioni

Situazione al
31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 41.667,68 0,00 41.667,68

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 41.667,68 0,00 41.667,68

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 46.724,20 -28.444,31 18.279,89

Attività finanziarie non facenti 
parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 22.550,63 0,00 22.550,63

Totale disponibilità 69.274,83 -28.444,31 40.830,52

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 110.942,51 -28.444,31 82.498,20

Passività
Situazione

all’1/1
Variazioni

Situazione al
31/12

DEBITI



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

Residui passivi 0,00 4.958,06 4.958,06

Totale Debiti 0,00 4.958,06 4.958,06

Consistenza patrimoniale 110.942,51 -33.402,37 77.540,14

TOTALE PASSIVO 110.942,51 -28.444,31 82.498,20

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali

Variazion
i

(radiazio
ni)

Definitivi Riscossi
Da

Riscuote
re

Residui
esercizio

Totale
redidui

Attivi
46.724,2

0

-
36.081,3

0

10.642,9
0

9.363,0
1

1.279,89
17.000,0

0
18.279,8

9

Iniziali

Variazion
i

(radiazio
ni)

Definitivi Pagati
Da

Pagare
Residui

esercizio
Totale
residui

Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.958,06 4.958,06

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.

Tip
o

Descrizione
Somme

impegnate

Rapporto tra
Tipo e il

totale delle
somme

impegnate

01 Spese di personale 0,00 0,00%

02 Acquisto di beni di consumo 20.627,84 18,17%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 80.744,18 71,14%

04 Acquisto di beni d'investimento 0,00 0,00%

05 Altre spese 278,77 0,25%

06 Imposte e tasse 11.846,82 10,44%

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

08 Oneri finanziari 0,00 0,00%

09 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00%

Totale generale
113.497,6

1
100%

MINUTE SPESE

La  gestione  delle  minute  spese  per  l’esercizio  finanziario  2019  è  stata
effettuata  correttamente  dal  D.S.G.A.;  le  spese  sono  state  registrate
nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con
mandato  n.  4  del  29/01/2019  è  stato  regolarmente  restituito  con  apposita
reversale n. 38 del 19/11/2019.

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 03 e 04) e il
totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato +
Regione =

60.316,98
= 0,49

Totale accertamenti 123.812,89

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.

UE - Enti + Privati + Altre
entrate =

63.495,91
= 0,51

Totale accertamenti 123.812,89

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
=

123.812,89
= 1,00Previsione definitiva (escluso

avanzo)
123.812,89

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

Accertamenti non riscossi
=

17.000,00
= 0,14

Totale accertamenti 123.812,89



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

Riscossioni residui attivi
=

9.363,01
= 0,88

Residui attivi 10.642,90

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

=

18.279,89

= 0,14
Totale accertamenti +

Residui attivi
134.455,79

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ 
Si ottiene rapportando la somma degli  impegni relativi a tutte le attività, al
totale degli impegni.

Impegni Attività
=

66.038,66
= 0,58

Totale Impegni 113.497,61

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

Impegni Progetti
=

47.458,95
= 0,42

Totale Impegni 113.497,61

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

Impegni non pagati
=

4.958,06
= 0,04

Totale Impegni 113.497,61



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

Pagamenti residui passivi
=

0,00
= -

Totale residui passivi 0,00

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

=

4.958,06

= 0,04
Totale impegni + Residui

passivi
113.497,61

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

Totale impegni
=

113.497,61
= 195,35

Numero alunni 581

 CONCLUSIONI

Da  un’analisi  comparata  tra  questo  documento,  il  PTOF,  il  Piano  di
Miglioramento e il Programma Annuale 2019, risulta che gli obiettivi esplicitati,
le attività ed i progetti contenuti e descritti sono stati realizzati, nella precisa
corrispondenza  fra  impegno  di  spesa  e  risultati  ottenuti,  consentendo
all’Istituto di rafforzare il senso di scuola radicata nel territorio.
Questa dirigenza, pur mettendo in evidenza sia la difficoltà di dover gestire
l’offerta  formativa  con  risorse  limitate,  sia  la  complessità  della  realtà
dell'Istituto Comprensivo, riconosce che gli  obiettivi  sono stati  generalmente
raggiunti  grazie  al  generale  forte  impegno  di  tutte  le  componenti
dell’Istituzione Scolastica. L’offerta formativa è risultata adeguata alle richieste
dell’utenza ed, in generale, sono stati realizzati gli obiettivi previsti dal piano
dell’offerta formativa anche grazie al “Contributo economico” delle famiglie.

Prot. n.° 1157  del 13/03/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Mancuso


