Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Creazzo

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014
Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico

A) IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo è stato formato, a partire dal 1° settembre 1999 a seguito del
dimensionamento, dall’unione della scuola media di Creazzo con i plessi “Ghirotti”, “S.G. Bosco” e “S.
Marco” della ex Direzione Didattica Statale di Creazzo. Esso è così articolato:
•
Scuola statale dell’infanzia “S. Marco” di Creazzo
n. 5 sezioni per un totale di 135 alunni e 14 insegnanti (di cui 1 di IRC e 3 di sostegno) funzionante dal
lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.00
•
Scuola primaria “Ghirotti” di Creazzo
n. 20 classi per un totale di 426 alunni e 39 insegnanti (di cui 5 di sostegno, 1 di inglese e 1 di IRC)
funzionante tutti i giorni con orario 08.30-13.00 per le classi a tempo modulare. Sono inoltre presenti dieci
classi a tempo pieno, con orario 08.30-16.30 dal lunedì al venerdì (sabato libero)
•
Scuola primaria “S.G. Bosco” di Creazzo
n. 5 classi per un totale di 94 alunni e 10 insegnanti (di cui 1 di IRC e 2 di sostegno) funzionante tutti i
giorni con orario 08.30-12.30 e giovedì pomeriggio, per il rientro pomeridiano, con orario 13.30-16.30.
Da settembre 2015 funzionante con orario 08.00-13.00 dal lunedì al venerdì e un rientro al giovedì ore
14.00-16.00
•
Scuola secondaria di 1° grado “Manzoni” di Creazzo
n. 15 classi per un totale di 326 alunni e 39 insegnanti (di cui 4 di sostegno e 4 di strumento) funzionante
tutti i giorni con orario 08.00-13.00 e con orario 14.00-16.00 nei pomeriggi di martedì e venerdì (tempo
prolungato) e di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per l’ordinamento musicale.

Gli alunni totali del nostro Istituto sono perciò 981, provenienti per la maggior parte dal territorio di
Creazzo, in parte minore dai comuni limitrofi e per circa il 18% da stati stranieri.
Nei giorni di rientro è funzionante un servizio mensa, affidato dal Comune alla ditta Euroristorazione di
Torri di Quartesolo, nelle scuole primaria e secondaria 1° grado. Alla scuola dell’infanzia è presente una
mensa con cucina interna e personale comunale.
Il servizio di trasporto è direttamente gestito dal Comune.
Il servizio di sorveglianza anticipata è direttamente gestito dal Comune.
Com’è naturale, nel corso dell’esercizio finanziario 2014 l’Istituto ha visto la chiusura dell’anno
scolastico 2013/14 e l’avvio del nuovo anno scolastico 2014/15. In questa circostanza si sono registrate le
seguenti variazioni di personale:
 alunni: da 1005 a 981 (- 2 %)
 docenti: stabili a 102 unità
 personale ausiliario: stabile a 18 unità
 personale amministrativo: stabile a 7 unità
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Si è mantenuto pressoché costante il numero di alunni stranieri e nomadi presenti nell’istituto, con
solamente alcune unità in variazione alla scuola primaria “Ghirotti” e alla scuola secondaria di 1° grado
“Manzoni”. Complessivamente il valore si attesta attorno al 18%.
B) LA SITUAZIONE EDILIZIA
Nel corso del 2014, presso la scuola secondaria 1° grado, grazie anche ai finanziamenti della Fondazione
Cariverona, tutte le aule adibite a classe sono state dotate di LIM. Inoltre l’intero edificio è stato cablato
con WiFi.
Dal settembre 2014 la palestra della scuola primaria “S. G. Bosco” è stata dichiarata inagibile dal Comune
perché non sicura da un punto di vista sismico e non viene utilizzata. Gli alunni svolgono le attività del
giovedì pomeriggio presso la sede della scuola secondaria, dove utilizzano la palestra.
Alcuni interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti, in particolare durante il periodo estivo, a
cura dell’Amministrazione Comunale.
Per il resto, la situazione degli edifici scolastici può dirsi rimasta invariata rispetto alla situazione già
presentata nella relazione illustrativa del dirigente del Programma Annuale 2014.
C) RISULTATI DELLA GESTIONE DEL 2014
Gli obiettivi di gestione programmati per l’anno finanziario 2014 possono dirsi pienamente raggiunti: le
spese sono state contenute entro il limite delle disponibilità finanziarie di ogni singolo aggregato delle
uscite.
Per quanto riguarda le ENTRATE, i finanziamenti da parte del Ministero sono avvenuti con assegnazioni
periodiche sia per il funzionamento didattico e amministrativo (integrati 2 volte) che per miglioramento
dell’offerta formativa, per progetto in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione
scolastica in attuazione dell’art.7 del D.M. 12/9/2013 n.104, per la realizzazione di progetti per una scelta
consapevole del percorso di studio, per progetti per la diffusione delle tecnologie digitali nella didattica.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio finanziario sono stati preziosi i contributi ottenuti da parte dei
Genitori, che uniti ad una programmazione prudenziale delle spese, hanno consentito la piena
realizzazione del POF.
Per quanto riguarda le SPESE, esse sono state efficacemente contenute all’interno della somma a
disposizione in ogni singolo aggregato di spesa.
Nel dettaglio, per le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2014, si precisa quanto segue:
Attività
A01 – Funzionamento Amministrativo La somma di € 32.132,20 è stata impegnata per provvedere al
corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria, materiale di
pulizia, lampada per video proiettore, manutenzione dei laboratori linguistici ed informatici e delle
attrezzature, servizi di assistenza sui PC e antivirus, programmi per registro elettronico e scrutini, spese
postali e bancarie, abbonamenti a riviste, assicurazione alunni e personale rimborso al comune linee adsl
delle scuole.
A02 – Funzionamento Didattico La somma di € 30.336,18 è stata impegnata per acquisti di sussidi
didattici vari per tutti i plessi, cancelleria, medaglie, materiale fotografico, abbonamenti a riviste, libri
per la biblioteca e in comodato, strumenti musicali. Con la collaborazione dei referenti di ogni plesso per
i laboratori ed i sussidi è stato elaborato, nel mese di maggio 2014, un complesso piano acquisti con il
quale ogni scuola ha evidenziato, nell’ambito del budget di spesa ad essa assegnato dal Programma
Annuale, le proprie necessità di acquisto per il successivo anno scolastico (quello attuale). Tutte le
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richieste sono state evase entro l’inizio del mese di settembre e le somme rimaste a disposizione sono
servite per consentire agli insegnanti di ogni plesso di acquistare il materiale la cui necessità è emersa
dopo il mese di settembre, o per integrare gli acquisti già effettuati, o per rifornirsi di materiale prima non
prevedibile; nell’ambito del progetto di educazione alimentare promosso dal Ministero delle politiche
agricole “Frutta nelle scuole” è stato riconosciuto un compenso per il personale collaboratore scolastico
che ha distribuito la frutta.
A03 – Spese di Personale: La somma di € 11.677,58 è stata impegnata per funzioni miste, sorveglianza
alunni scuola media.
A04 – Spese d’investimento: la somma di € 21.291,32 è stata impegnata per l’acquisto di 9 L.I.M.
tramite il portale acquistinretepa in dotazione nelle aule della scuola secondaria di 1° grado.
Progetti: sono state realizzate tutte le iniziative programmate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel
Piano dell’offerta formativa. Tutte queste attività dell’anno scolastico sono state oggetto di monitoraggio
finale di autovalutazione del Collegio e del Consiglio di Istituto a giugno 2014, con riferimento ad
obiettivi programmati, obiettivi raggiunti, percezione da parte degli utenti e somme impegnate.
P01 – Progetti d’istituto La somma di € 15.721,52 è stata impegnata per la realizzazione del progetto
“Leggere che passione” con l’incontro lo scrittore Silei, del progetto “Giochiamo a…” (corsi di tennis,
pallavolo, Più Sport @ Scuola, scacchi, nuoto, acquaticità, GSS, Olimpiadi della danza), del progetto “Le
parole per dirlo” con la psicologa Forte e gli psicologi Pamato e Povoleri.
P02 - Progetti Scuola Infanzia La somma di € 750,00 è stata impegnata per la realizzazione del
laboratorio di danza educativa con Rossettini Daniela.
P03 – Progetti Scuola Primaria La somma di € 3.731,17 è stata impegnata per la realizzazione di:
spettacolo teatrale in lingua spettacolo “101” con la compagnia Smile di Modena, progetto teatrale
“Andiamo in scena”, progetto “Un mondo di musica” con il prof. Guarino.
P04 – Progetti Scuola secondaria 1° grado La somma di € 11.987,46 è stata impegnata per la
realizzazione di: iscrizioni a giochi matematici e vari concorsi musicali, laboratorio di ukulele con
esperto, spettacoli teatrali in lingua inglese e francese con la compagnia Smile di Modena, lettorato in
lingua inglese, potenziamento delle lingua francese, attività del calcio femminile, corso di primo soccorso
con la Croce Rossa ed attività di educazione alla salute.
P05 – Progetti per il successo formativo La somma di € 7.661,64 è stata impegnata per la realizzazione ,
corsi di rimotivazione allo studio, sviluppo delle attività della rete Orientainsieme, quota adesione rete
“Vicini di banco”, acquisto videocamera web, retribuzione docenti che hanno aderito al progetto “art.7
progetti per prevenzione dispersione scolastica”.
P06 – Visite guidate e spettacoli La somma di € 35.464,86 è stata impegnata per la realizzazione di tutte
le uscite, viaggi didattici (A scuola nei parchi), partecipazione a spettacoli teatrali e mostre.
P07 – Aggiornamento e formazione del personale La somma di € 2.723,51 è stata impegnata per la
realizzazione di corsi di formazione del personale docente e A.T.A.: primo soccorso, antincendio,
sicurezza nelle scuole, utilizzo del defibrillatore, compenso per il responsabile servizio di prevenzione e
protezione, quote annuale adesioni alle reti: SicuRete e del Centro Territoriale servizi scolastici.
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P08 – Nuove tecnologie La somma di € 4.391,93 è stata impegnata per l’acquisto di materiali informatico
di consumo per tutte le scuole e per la realizzazione di un sistema di connessione ad internet wireless per
la scuola secondaria di 1°.
P09 – Rete musicale “Scuole in concerto” La somma di € 483,79 è stata impegnata su delibera del
Consiglio Direttivo della rete spese di personale per il coordinamento, rinnovo dominio.

Creazzo, 16/03/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Rigotto dott.ssa Emanuela -

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

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero sezioni Numero sezioni
con orario
con orario
ridotto (a)
normale (b)

0

Totale sezioni
(c=a+b)

5

Bambini iscritti
al 1° settembre

5

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario ridotto (d)

133

Bambini
frequentanti
sezioni orario
normale (e)

Totale bambini
frequentanti
(f=d+e)

133

Di cui
diversamente
abili

133

Media bambini
per sezione (f/c)
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2014

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
Numero
Numero
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
classi
classi
classi
classi
iscritti al frequentanti frequentanti
funzionanti funzionanti funzionanti (d=a+b+c) 1°settembre
classi
classi
con 24 ore
a tempo
a tempo
(e)
funzionanti funzionanti
(a)
normale (da pieno/prolu
con 24 ore
a tempo
27 a 30/34
ngato
(f )
normale (da
ore) (b)
(40/36 ore)
27 a 30/34
(c)
ore) (g)

Prime

0

3

2

5

Seconde

0

3

2

Terze

0

3

2

Quarte

0

3

Quinte

0

3

Totale

0

Prime

Alunni
Totale
Di cui Differenz Media
frequenta alunni diversame
a tra
alunni per
nti classi frequenta nte abili
alunni
classe
funzionant
nti
iscritti al
(i/d)
i a tempo (i=f+g+h)
1°
pieno/prol
settembre
ungato
e alunni
(40/36
frequenta
ore)(h)
nti (l=e-i)

100

61

39

100

1

5

99

54

5

109

63

45

99

4

46

109

4

2

5

122

2

5

93

73

49

122

46

47

15

10

25

93

2

523

297

226

523

11

0

5

0

5

108

108

108

2

Seconde

0

5

Terze

0

4

0

5

116

116

116

4

1

5

122

98

24

122

2

Totale

0

14

1

15

346

322

24

346
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dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2014

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

1
NUMERO

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
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Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*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
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

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

15

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

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 fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

2

TOTALE PERSONALE ATA

5
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2014 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto
Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 3/2/2014 con delibere nn. 75 e 76.
Nel corso dell’anno sono state effettuate le sotto indicate variazioni al Programma Annuale 2014.

aggregato

n. variazioni

Totale €

A1
funz.
Amm.vo

nn. 7-22-23-24-28-32-33-34-35-36 per rimborso assicurazione, finanziamenti del M.I.U.R. e el
progetto a scuola nei parchi, avanzi uscite didattiche,contributo della Proloco di Creazzo per
concerto, comitato genitori e minor spesa per assicurazione alunni.
nn. 8-26-31 per finanziamento programma “frutta nelle scuole” – finanziamento della regione per
acquisto libri in comodato, contributo liberale dei genitori
n. 21 per restituzione mandato
n.9 finanziamento miur per diffusione tecnologie

15.497,83

A2 funz. Did.
A3 spese pers.
A04
spese
d’investimento
P01 Istituto

P02 Infanzia
P04 Sec. 1°
P05 succ. Form
P06
Uscite
did.
P07 aggiorn.
P08
P09

21.225,80
123,25
2.200,00

nn. 6-10-12-13-14-15-16-23-38-42-43 per iscrizione corso scacchi, contributo genitori, per
concerto, per visita alle Ville venete, premio del Conservatorio, finanziamento del M.I.U.R., Più
sport@scuola, percorso di Pallavolo, minor spesa per corsi di nuoto
n. 1 per laboratorio danza creativa
nn. 3,11,19,27,30,39 per contributo genitori per potenziamento lingua francese e lettorato inglese,
concorsi del polifonico. Contributo della Cassa rurale,
n. 20-25-29 per finanziamento MIUR per percorsi di studio e art.7 progetti per prevenzione
dispersione scolastica, contributo genitori per stage di orientamento
nn. 5,24,40 per uscite didattiche e finanziamento Progetto “ a scuola nei parchi “

3.792,29

n.2 finanziamento Miur
n.2,17,18 per finanziamento Miur , resti uscite didattiche e donazione fam. Bronzato
n.41 maggiore quota rete Sic

1.000,00
2.429,81
2,58
70.781,65

Totale €

375,00
4.315,00
6.246,19
13.573,90

L’avanzo di amministrazione di € 49.676,35 non ha subito variazioni.
Le entrate accertate ammontano a € 183.985,55 di cui € 169.749,06 riscosse e € 14.239,42 non riscosse al 31/12/2014
che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2014. reversali emesse n. 152.
Le uscite impegnate ammontano a € 178.353,16 di cui € 159.750,43 pagate e € 18.602,73 non pagate al 31/12/2014
che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2014, mandati emessi n. 323.
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 145 del 16/12/2014.
Conto Finanziario (Mod. H)
Il conto consuntivo 2014 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché
verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE
Aggregato

Programmazione Definitiva (a)

Somme Accertate (b)

Avanzo di Amministrazione

49.676,35

Finanziamenti Statali

30.748,28

30.748,28

Finanziamenti da Regioni

15.460,96

15.460,96

Finanziamenti da Enti

35.469,83

35.469,83

102.227,98

102.227,98

Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
Totale entrate

XXXXXXXXXXX

0

0

78,50

78,50

0

0

€233.661,90

183.985,55

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

183.985,55
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SPESE
Aggregato

Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)
Attività
126.319,97
95.437,28
Progetti
92.907,65
82.915,88
Gestioni economiche
0
0
Fondo di Riserva
322,80
0
Disponibilità da programmare
0
0
Totale Spese
219.550,42
0
Avanzo di competenza
5.632,39
Totale a Pareggio
183.985,55
Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di € 5.632,39
Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al
1/1/2014
4.053,37

Riscossi
nel 2014
4.050,44

Residui Attivi
Da riscuotere
Residui
esercizio 2014
2,93
14.239,42

Variazione in
diminuzione
2,93

Totale Residui
attivi
14.229,42

Iniziali al
1/1/2014
5.757,47

Pagati
nel 2014
5.757,47

Residui Passivi
Da pagare
Residui
esercizio 2014
0
18.602,73

Variazione in
diminuzione
0

Totale Residui
passivi
18.602,73

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L
Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:
Situazione al 1/1/2014
Variazioni

Situazione al 31/12/2014

ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
Totale Disponibilità
Totale dell'attivo

44.724,15
55.433,82
100.157,97

Deficit Patrimoniale
Totale a pareggio

100.157,97
Totale debiti

Consistenza Patrimoniale

5.757,47
94.400,50

Totale a pareggio
100.157,97
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2014.
A fine esercizio finanziario 2014, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto
all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2014 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati
nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore
dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2014 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2015.
La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo
dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di
detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica
verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2014” a cura dei Revisori dei
Conti.
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Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Competenza
esercizio 2014
(tranne partite di
giro)
Riscossi
169.749,06
Pagati
159.750,43
Fondo di cassa fine esercizio
Residui Attivi
€ 14.236,49
Residui Passivi
€ 18.602,73
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014
N.B.: Dati per verbale Athena

€ 51.380,45
Residui anni
precedenti

Totale

4.050,44
5.757,47

173.799,50
165.507,90

€ 2,93

€ 14.239,42
18.602,73

173.999,50
165.507,90
59.672,05
14.239,42
18.602,73
55.308,74

un fondo di cassa al 31/12/2014 di € 59.672,05 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa con
l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere non concorda con il saldo della Banca d’Italia mod. 56T in quanto lo
stesso effettuato alla data del 22/12/2014 non comprende un accreditamento fatto in data 31/12/2014

Prospetto spese del personale (Mod. M)
Riporta la spesa sostenuta dall’istituto per la liquidazione dei compensi al personale dipendente non a carico del fondo
di Istituto.

Riepilogo spese per tipologia (Mod. N)
Riporta in modo dettagliato le spese sostenute per tipologia, i totali corrispondono a quelli del mod. H, le somme
rimaste da riscuotere sono: € 14.239,42 residui 2014 e € 2,93 residui 2013 da pagare € 18.602,73
Spese per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), definendo
i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di
spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello
sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione
espresse in termini di competenza finanziaria.
Si riporta di seguito di seguito l’analisi:
mod H
prev.def
attività/progetto
A01
AO2
A03
AO4
PROGETTI ATT.
DID.
FORMAZIONE
P07
totale generale

personale
0
1.042,00
11.677,58
0
4.700,89
0

consumo
16736,01
29.294,18
0
0

servizi
esterni
13.365,82
0
0
0

4.878,71 65.735,07
0

2.293,51

17.420,47 50.908,90 81.394,40

altre
spese
2.030,37
0
0
0

totale
IMPEGNI

oneri
tributi investimenti fin
0
0
0

430,00 0
7.338,07

0

0
0
0

45.641,20
47.316,23
11.677,58
21.684,96

0 0

80.192,37

88.829,82

2.723,51

4.077,83

0
0
21.291,32

4.877,70 0

imp./spese
32.132,20
30.336,18
11.677,58
21.291,32

0

0
21.291,32

0 178.353,16 219.227,62

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2014, si precisa:
• che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione
definitiva;
• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
• che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;
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• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e
fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2014;
• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014 con rev. 145 del 16/12/2014;
• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2013 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio
dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2014 della gestione del Programma Annuale 2014 al fine di verificare
sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Conto Consuntivo 2014, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da
parte del Consiglio di Istituto.
Creazzo, 16/03/2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Loredana Pomaran
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2014

I sottoscritti Dirigente Scolastico dott.ssa Rigotto Emanuela e Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi Pomaran Loredana di quest’istituzione scolastica
DICHIARANO
 che nell’esercizio finanziario 2014 NON si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 cha questa scuola NON possiede titoli e/o valori.

Il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi
Loredana Pomaran

Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela

Creazzo, 16/03/2015
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