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ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

CONTO CONSUNTIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Il Conto Consuntivo è il documento amministrativo-contabile nel quale vengono riepilogati ed 

unificati tutti i dati della gestione scolastica riferita all’esercizio finanziario e quindi all’anno solare 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Il Conto Consuntivo viene elaborato conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche secondo il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001, completo di tutti 

i documenti previsti dal suddetto decreto e sottoposto al parere vincolante del Collegio dei Revisori 

dei Conti per la regolarità contabile e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

Presupposto dell‘analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale 

dell‘esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d‘Istituto in data 12/12/2016 e che aveva  

seguenti obiettivi prioritari al fine di rispondere pienamente al Piano dell‘Offerta Formativa: 

• garantire la continuità nell’erogazione del servizio; 

• promuovere un utilizzo razionale e flessibile del personale per migliorare l’azione 

amministrativa, didattica e di coordinamento; 

• garantire un’equilibrata ed efficace azione educativa-didattica in linea con quanto definito nel 

PTOF 2016/2019; 

• garantire continuità e sviluppo alle esperienze di arricchimento dell’offerta formativa; 

• sostenere la formazione del personale. 

• garantire continuità e sviluppo alle esperienze di arricchimento dell’offerta formativa; 

• sostenere la formazione del personale. 

A fronte degli obiettivi proposti è stato approvato un Bilancio di previsione 2017 che come risulta dal 

Mod. A del Programma Annuale aveva un totale a pareggio di 

€ 122.210,31  così ripartite: 
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ENTRATE 

Aggregato Voce Descrizione Importi 

1  Avanzo di amministrazione presunto 77.383,78 

 1 non vincolato 613,72 

 2 vincolato 76.770,06 

2 1 Finanziamenti dallo stato – dotazione ordinaria 44.826,53 

4  Finanziamenti enti locali  

 4 Comune non vincolati  

 5 Comune vincolati  

5 2 Contributi da privati – famiglia vincolati  

  TOTALE ENTRATE 122.210,31 

 

SPESE 

 

Aggregato Voce Descrizione Importi 

A  ATTIVITA’ 78.510,38 

A 01 Funzionamento amministrativo generale 76.459,42    

A 02 Funzionamento didattico generale 2.050,96 

P  PROGETTI 42.355,51 

P 01 Sportelli d’Ascolto 2.726,14 
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P 02 Viaggi d’istruzione 2.455,00 

P 03 Adempimenti per la sicurezza 3.500,00 

P 05 Attività motoria sportiva 933,42 

P 06 Progetto Musica 303,82    

P 07 Progetto Teatro  

P 08 Web in Life: Uso sicuro dei Social Media  

P 10 Progetto Plesso Marconi 6.115,23 

P 11 Progetto Enti Locali 6.679,41 

P 13 Globe Seren@. Reti di scuole per un futuro sostenibile  

P 14 Latino alle Medie 2.913,20 

P 15 Formazione e Aggiornamento 2.814,95 

P 16 Progetto Plesso Garibaldi 2.406,76 

P 17 Progetto Plesso Carducci 2.675,67 

P 18 Progetto Plesso Vignoni 1.576,98 

P 19 Progetto Plesso Esperanto 610,59 

P 20 PON Rete Lan/Wlan 10.8.1 A2-FESRPON-EM-2015-60 94,34 

P 21 P21 Progetto Scuole in Rete Ambito 2 per il 

Miglioramento 

6.250,00 
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P 22 Atelier Creativo  

R  Fondo di riserva 100,00 

  TOTALE USCITE 120.965,29 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 1.244,42 

  TOTALE A PAREGGIO 122.210,31 

                                                                                                                                        

Il programma annuale approvato in data 12/12/2016, a seguito di maggiori accertamenti 

rispetto alla previsione iniziale si è reso necessario apportare le seguenti modifiche: 

Aggr. Descrizione Importo 

1/2 Rettifica programmazione di entrata e spesa di A01-A02-P2-P10-

P16-P17-P18-P19 sulla base dell’Avanzo di Amministrazione 

risultante a fine esercizio finanziario 2016 

8.280,15 

2/1 Maggiori assegnazioni rispetto alla previsione 3.096,42 

2/1 Assegnazione fondi ministeriali funzionamento periodo 

settembre/dicembre 2017 

8.567,65 

2/1 Assegnazione fondi ministeriali servizio appalto pulizie periodo 

settembre/dicembre 

19.709,69 

2/4 Fondi ministeriali percorsi d’orientamento 337,96 

2/4 Fondi ministeriali acconto progetto Atelier Creativi 4.500,00 

2/4 Fondi ministeriali Piano Nazionale Scuola Digitale 3.154,65 

2/4 Fondi ministeriali acconto 50% progetto in rete Ambito 2 4.878,57 
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Miglioramento 

2/4 Fondi ministeriali progetto in rete Ambito 2 Miglioramento 4.878,57 

2/4 Fondi ministeriali  per scuole sedi di laboratori formativi docenti 

neo assunti a.s. 2015/2016 

398,16 

7/1 Interessi maturati in Banca d’Italia anno 2016 0,04 

4/5 Finanziamento Melamangio per attività ausiliarie periodo 

settembre/dicembre 2016 

5.133,33 

4/5  Finanziamento Melamangio per attività ausiliarie periodo 

gennaio/giugno 2017 

10.266,67 

4/5 Finanziamento dal Comune di Casalecchio per sportello d’ascolto 2.484,94 

4/5 Finanziamento dal Comune di Casalecchio autonomia scolastica 8.000,00 

5/2 Versamento famiglie per attività e progetti 75.526,38 

5/4  Storno compenso netto funzioni miste Pecorini Daniela 1.049,53 

5/4 Piattaforma Eppela: raccolta fondi per Atelier Creativi 3.735,00 

5/4 Contributo  per donazione pro-terremoto 1.264,00 

5/4 Assegno postale risparmi anni precedenti 3. 973,25 

5/4 Versamento quota assicurativa personale docente e ATA 784,00 

5/4 Storno mandati e rientrati in cassa per compensi netti Ambito 2 

Miglioramento 

139,29 

7/1 Prelevamento dal c/c postale per interessi maturati 2016 19,62 

7/1 Interessi Banca d’Italia 2016 0,04 
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7/4 Restituzione importi non dovuti dott. Marconato G. 140,00 

7/4 Rimborso carta del docente infanzia 2016/2017 609,00 

7/4 Rimborso autocertificazioni docenti periodo settembre/dicembre 2016 1.279,86 

Totale modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2017: € 182.967,73 (come da 

modello contabile F)  

Finanziamenti dello stato Conto finanziario Mod. H 

Il conto consuntivo 2015 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: 

Aggregazione Programmazi

one definitiva 

Somme accertate Somme riscosse  Somme rimaste 

da riscuotere 

1-   Avanzo di 

Amministrazione  

85.663,93    

2 – Finanziamenti 

dello Stato 

104.848,20 104.848,20 89.469,63 15.378,57 

4 – Finanziamenti 

da enti locali 

25.884,94 25.884,94 25.884,94  

5 -  Contributi da 

privati 

86.872,45 86.872,45 82.899,20  

7 -  Altre entrate  1.908,52 1.908,52 1.908,52  

TOTALE ENTRATE 305.178,04 219.514,11 200.162,29 19.351,82 
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SPESE 

Descrizione Programm

azione 

definitiva 

Somme 

impegnate  

Somme 

pagate  

Somme 

rimaste da 

pagare 

A01 – Funzionamento amministrativo 

generale 

109.316,51 84.206,71 71.914,53 12.292,18 

A02 – Funzionamento didattico 

generale 

8.036,82 4.428,09 3.438,92 989,17 

P01 – Sportello d’ascolto” 5.211,08 2.244,00 2.244,00  

P02 – Viaggi d’istruzione 15.509,73 15.345,01 15.319,01 26,00 

P03 – Adempimenti per la sicurezza 5.500,00 3.073,00 3.073,00  

P05 - Attività motoria sportiva 1.713,42 987,40 987,40  

P06 – Progetto Musica 1.108,59 244,00 244,00  

P07 – Progetto Teatro 3.430,00 3.430,00 3.430,00  

P08 – WEB IN LIFEW: uso sicuro dei 

social media 

0,00 0,00 0,00  

P10 – Progetto Plesso Marconi 15.874,58 7.089,20 7.032,00 57,20 

P11 – Progetto Enti Locali 27.714,94 21.204,17 20.846,72 357,45 

P13 – GLOBE SEREN@: Reti di scuole 

per un futuro sostenibile 

    

P14 – Latino alle Medie 2.913,20 1.857,80 1.857,80  
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P15 – Formazione e Aggiornamento 7.012,43 4.202,57 4.202,57  

P16 – Progetto Plesso “Garibaldi” 17.185,76 12.425,70 12.425,70  

P17 – Progetto Plesso “Carducci” 12.295,70 6.841,05 6.833,66 7,39 

P18 – Progetto Plesso “Vignoni” 4.059,48 2.321,53 2.036,55 284,98 

P19 – Progetto Plesso “Esperanto” 2.765,59 1.804,12 1.804,12  

P20 – PON Rete Lan/WLan 10.81 A2-

FESRPON-EM-2015-60 

167,92    

P21 - Progetto scuole in rete Ambito 

2 per il Miglioramento 

16.099,52 15.141,35 4.018,76 11.122,59 

P22 – Atelier Creativo 8.235,00 2.602,79 271,30 2.331,49 

R – Fondo di riserva     

TOTALE SPESE 264.250,27 189.448,49 161.980,04 27.468,45 

Disponibilità da programmare 40.927,77    

TOTALE A PAREGGIO 305.178,04 189.448,49 161.980,04 27.468,45 

 

SITUAZIONE RESIDUI  MODELLO L 

Residui attivi 

Iniziali 

all’1/1/2017 

11.398,56 

Riscossi nel 

2017 

3.125,00 

Da riscuotere 

8.273,56 

Residui 

esercizio 2017 

19.351,82 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Totale residui 

attivi esercizio 

2017 
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27.625,38 

 Residui passivi 

Iniziali 

all’1/1/2017 

860,00 

pagati nel 

2017 

97,50 

Da pagare 

762,50 

Residui 

esercizio 

2017 

27.468,45 

 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Totale residui 

passivi esercizio 

2017 

28.230,95 

Il dettaglio dei debitori per i residui attivi e dei creditori per i residui passivi con relativo importo 

è dettagliatamente descritto nel modello L residui attivi-passivi. 

Per quanto riguarda i residui attivi in sede di consuntivo sarà radiato il residuo n. 5 del 2015 di € 

6.035,00 in quanto per le riscossioni successive relative ai contributi dei genitori non è stato 

utilizzato tale accertamento ma si è proceduto a nuovi accertamenti.  

Conto patrimoniale Modello K 

Dal modello K concernente il conto del patrimonio derivante da beni e attrezzature appartenenti 

allo stato,da disponibilità liquide nel conto corrente, dai residui attivi e passivi, risulta la 

seguente consistenza  al 31/12/2017. 

 Situazione all’1/1/2017 Variazioni  Situazione al 31/12/2017 

ATTIVO    

Impianti e macchinari /// /// /// 

Attrezzature 36.895,00 12.665,20 49.560,20 

Crediti (residui attivi) 11.398,56 16.226,82 27.625,38 

Altri titoli 258,23 //// 258,23 
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Disponibilità c/c 

bancario e postale  

94.463,48 22.001,85 116.465,33 

Totale disponibilità 143.015,27 50.893,87 193.909,14 

PASSIVO    

Totale debiti 860,00 27.370,95 28.230,95 

Consistenza 

patrimoniale 

142.155,27   

Totale passivo 143.015,27  193.909,14 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro dell’inventario al 

31/12/2017.  

Situazione amministrativa Modello J 

Dalla situazione amministrativa  modello J risulta: 

a) un fondo cassa al 31/12/2017 di Euro 116.335,12 corrispondente al Giornale di Cassa e con 

il saldo del c/c bancario  dell’Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena. Tale saldo non 

corrisponde con il Mod. 56 T della Banca d’Italia per una differenza di € 20.467,00 imputabile 

alla lavorazione della reversale n. 76 del 22/12/2017 di pari importo con prelevamento dal c/c 

postale e accreditata in Banca d’Italia in data 2/1/2018 come risulta da estratto conto Mod. 56/T. 

b) un avanzo complessivo di Euro 115.729,55 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J è determinato come segue:  

Fondo cassa inizio esercizio                          Euro 75.125,37 

 

 Residui anni Competenza Totale  
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precedenti esercizio 2017 

Riscossi 3.125,00 200.162,29 278.412,66 (comprensivo del 

fondo di cassa iniziale) 

Pagati 97,50 161.980,04 116.335,12 

Fondo cassa a fine 

esercizio 

  116.335,12 (riscosso – 

pagato) 

Residui attivi 8.273,56 19.351,82 27.625,38 

residui passivi 762,50 27.468,45 28.230,95 

Avanzo complessivo   115.729,55 

Entrate effettive accertate nell’esercizio 219.514,11 

Spese effettive impegnate nell’esercizio 189.448,49 

Avanzo (o disavanzo di esercizio) 30.065,62 

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Aggregato 2 Voce 1 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria 

a) Programmazione iniziale     € 44.826,53 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 31.373,76 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 76.200,29 

d) Somme accertate al 31/12/2017   € 76.200,29 

e) Somme riscosse al 31/12/2017   € 76.200,29 

f) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €        0,00 

Questo aggregato introita le assegnazioni ministeriali per il funzionamento generale e 

amministrativo, per il funzionamento didattico e per il servizio di appalto di pulizia. 
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Aggregato 2 Voce 4 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria 

a) Programmazione iniziale     €       0,,00 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 28.647,91 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 28.647,91 

d) Somme accertate al 31/12/2017   € 28.647,91 

e) Somme riscosse al 31/12/2017   € 13.269,34 

f) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 € 15.378,57 

g) Le somme da riscuotere sono descritte nel modello L residui attivi. 

Questo aggregato introita le assegnazioni ministeriali di altre voci che non riguardano la 

dotazione ordinaria.  

 

Aggregato 4 Voce 5 – Finanziamento da enti locali – comune vincolati 

Programmazione iniziale      €       0,,00 

a) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 25.884,94 

b) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 25.884,94 

c) Somme accertate al 31/12/2017   € 25.884,94 

d) Somme riscosse al 31/12/2017   € 25.884,94 

e) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €        0,00 

Questo aggregato introita le assegnazioni del Comune di Casalecchio per il funzionamento 

generale e i fondi della Cooperativa Melamangio per liquidare le funzioni miste dei collaboratori 

scolastici.  

 

Aggregato 5 Voce 2 – Contributi da privati – Famiglie vincolati 

Programmazione iniziale      €       0,,00 

a) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 75.502,38 

b) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 75.502,38 

c) Somme accertate al 31/12/2017   € 75.502,38 

d) Somme riscosse al 31/12/2017   € 75.502,38 

e) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €        0,00 

Questo aggregato introita i contributi volontari dei genitori per il funzionamento generale dei 

plessi a cui fa capo ogni progetto intitolato al plesso. Inoltre introita tutti i versamenti per la 

polizza assicurativa,  per i viaggi d’istruzione e per ogni altra attività a carico delle famiglie. Si 

ritiene fondamentale il contributo delle famiglie e diventa un valore aggiunto per poter 

sopperire in tempi congrui alle richieste di interventi nei laboratori informatici, alla richiesta di 

materiale e a poter contrarre con personale esterno contratti di collaborazione volti ad arricchire 

l’offerta formativa degli allievi.   
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Aggregato 5 Voce 4 – Contributi da privati – Altri vincolati 

Programmazione iniziale      €       0,,00 

a) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 11.370,07 

b) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 11.370,07 

c) Somme accertate al 31/12/2017   € 11.370,07 

d) Somme riscosse al 31/12/2017   €   7.396,82 

e) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €   3.973,25 

Le somme da riscuotere sono descritte nel modello L residui attivi. 

Questo aggregato introita versamenti da privati con vincolo di destinazione come ad esempio le 

donazioni pro-terremoto.  

 

Aggregato 7 Voce 1 – Interesssi 

Programmazione iniziale      €       0,,00 

a) Modifiche nel corso dell’esercizio   €      19,56 

b) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €      19,56 

c) Somme accertate al 31/12/2017   €      19,56 

d) Somme riscosse al 31/12/2017   €      19,56 

e) Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2017 €        0,00 

Questo aggregato introita gli interessi maturati nel conto corrente bancario e postale intestati 

alla scuola. 

 

Possiamo dire che a consuntivo, le entrate, rispetto alla programmazione definitiva 

risultano con la seguente percentuale: 

Avanzo di amministrazione  85.663,93 28,07% 

Finanziamenti dello Stato 104.848,20 34,36% 

Finanziamenti da enti locali 25.884,94 8,48% 

Contributi da privati 86.872,45 28,47% 

Altre entrate 1.908,52 0,62% 

TOTALE PROGRAMMAZIONE 

DEFINITIVA  

305.178,04 100% 

 

ANALISI  DELLE SPESE ATTIVITA’ /PROGETTI 

A01 – Funzionamento amministrativo generale 

f) A)Programmazione iniziale     €   76.759,42 

g) Modifiche nel corso dell’esercizio   €   32.857,09 

h) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 109.6216,51 
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i) Somme impegnate al 31/12/2017   €   84.506,71 

j) Somme pagate  al 31/12/2017   €   72.214,53 

k) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €   12.092,18 

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L residui passivi 

 

L’Aggregato A01 è quello con le imputazioni maggiori di spesa per il funzionamento 

amministrativo generale. Qui sono sostenute tutte le spese generali che riguardano il 

funzionamento: spese per il servizio di appalto delle pulizie, polizza assicurativa personale, 

noleggi e canoni per i macchinari, canoni dei servizi online, oneri postali e bancari, assistenza e 

interventi informatici, materiale cancelleria e accessori informatici per il funzionamento degli 

uffici. 

 

A02 – Funzionamento didattico generale 

a) Programmazione iniziale     € 2.050,96 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 5.985,86 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 8.036,82 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   € 4.428,09 

e) Somme pagate al 31/12/2017   € 3.438,92 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €   989,17 

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L residui passivi 

Nell’A02 sono state sostenute le spese di cofinanziamento per il progetto 3-5 anni in rete con 

l’I.C. di Ceretolo, materiale di cancelleria e rinnovo software registro elettronico. 

 

P01 – Sportelli d’Ascolto 

a) Programmazione iniziale     € 2.726,14 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 2.484,94 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 5.211,08 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   € 2.244,00 

e) Somme pagate al 31/12/2017   € 2.244,00 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      0,00 

In questo progetto finanziato dal Comune di Casalecchio di Reno  è stata sostenuta la spesa per 

la psicologa per le attività di supporto psicologico agli alunni e ai genitori delle scuole primarie 

per prevenire il disagio nel rapporto con gli altri e migliorare le relazioni all’interno della 

comunità scolastica e nella società. 
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P02 – Viaggi d’istruzione 

a) Programmazione iniziale     € 15.345,01 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 13.054,73 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 15.509,73 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   € 15.345,01 

e) Somme pagate al 31/12/2017   € 15.319,01 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €        0,00 

In questo progetto sono state imputate tutte le spese per i viaggi d’istruzione sostenute dalla 

famiglie degli alunni, proposti consigli di classe e dal Consiglio d’Istituto per arricchire la 

programmazione didattica degli alunni attraverso percorsi storici, culturali e ambientali. 

 

P03 – Adempimenti per la sicurezza 

a) Programmazione iniziale     € 3.500,00 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 2.000,00 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 5.500,00 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   € 3.073,00 

e) Somme pagate al 31/12/2017   € 3.073,00 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      0,00 

Questo progetto dedicato agli adempimenti per la sicurezza vede imputate per il 2017 le spese 

per il Responsabile RSPP e le spese per le attività del Medico Competente ai sensi del decreto 

81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

P05 – Attività motoria sportiva 

a) Programmazione iniziale     €  933,42 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   €  780,00 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017          € 1.713,42 

d) Somme impegnate al 31/12/2017           €   987,40 

e) Somme pagate al 31/12/2017   €   987,40 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      0,00 

In questo progetto sono state sostenute le spese per attività sportiva di canoa sia personale 

esterno che interno per uno sport che ha suscitato l’interesse degli alunni partecipanti. 

 

P05 – Attività motoria sportiva 

a) Programmazione iniziale     €   933,42 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   €   780,00 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 1.713,42 
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d) Somme impegnate al 31/12/2017   €   987,40 

e) Somme pagate al 31/12/2017   €   987,40 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017           €     0,00 

In questo progetto sono state sostenute le spese per attività sportiva di canoa sia personale 

esterno che interno per uno sport che ha suscitato l’interesse degli alunni partecipanti. 

 

P06 – Progetto Musica 

a) Programmazione iniziale     €   303,82 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   €   804,77 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 1.108,59 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   €   244,00 

e) Somme pagate al 31/12/2017   €   244,00 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      0,00 

In questo progetto è stata sostenuta la spesa per l’utilizzo del teatro che ha ospitato il saggio 

musicale di fine anno scolastico. 

 

P06 – Progetto Teatro 

a) Programmazione iniziale     €      0,00 

b) Modifiche nel corso dell’esercizio   € 3.430,00 

c) Programmazione definitiva al 31/12/2017  € 3.430,00 

d) Somme impegnate al 31/12/2017   € 3.430,00 

e) Somme pagate al 31/12/2017   € 3.430,00 

f) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      0,00 

In questo progetto è stata sostenuta la spesa per l’Associazione Culturale Burattingegno che ha 

svolto durante l’anno scolastico 2016/2017 attività laboratori di teatro presso la Scuola Primaria 

Carducci coinvolgendo gli alunni nella recitazione finalizzata a migliorare i rapporti con gli altri. 

 

P10 – Progetto Plesso Marconi 

Programmazione iniziale      €   6.115,23 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €   9.759,35 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €  15.874,58 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   7.089,20 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €   7.032,00 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €      57,20 
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Il progetto finanziato dal contributo dei genitori sostiene le spese del funzionamento didattico 

del plesso relativo ai laboratori informatici, al fabbisogno di materiale di facile consumo e ad 

interventi di esperti esterni su progetti. 

 

P11 – Progetto Enti Locali 

Programmazione iniziale      €   6.979,41 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €   20.735,53 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €   27.714,94 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   21.204,17 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €   20.846,72 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €       357,45 

Le somme rimaste da pagare sono descritte nel modello L residui passivi 

Il progetto nel corso del 2017,  ha sostenuto la spesa di materiale igienico dei cinque plessi e la 

liquidazione dei compensi al personale per le funzioni miste finanziate dalla Cooperativa 

Melalmangio. 

 

P14 – Latino alle Medie 

Programmazione iniziale      €   2.913,20 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €         0,00 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017          €   2.913,20 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   1.857,80 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €   1.857,80 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €        0,00 

Il progetto nel corso del 2017,  ha sostenuto la spesa per le attività di potenziamento del latino 

da parte del personale interno e rivolto agli delle classi terze della scuola media.  

 

P15 – Formazione e Aggiornamento 

Programmazione iniziale      €   2.814,95 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €   4.197,48 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €   7.012,43 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   4.202,57 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €   4.202,57 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €        0,00 

Il progetto nel corso del 2017,  ha sostenuto la spesa per le attività di formazione da parte di 

personale esterno per arricchire la conoscenza didattica dei docenti. Inoltre in questo progetto è 

stata rimborsata ai docenti interessati la “carta elettronica del docente”. 
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P16 – Progetto Plesso Garibaldi 

Programmazione iniziale      €     2.406,76 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €   14.779,00 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €   17.185,76 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   12.425,70 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €   12.425,70 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €          0,00 

Il progetto finanziato dai genitori degli alunni, sostiene le spese necessarie di funzionamento 

didattico nei laboratori, acquisto di materiale informatico e di facile consumo, interventi di 

esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa, interventi attrezzature  e noleggio 

fotocopie. 

 

P16 – Progetto Plesso Carducci 

Programmazione iniziale      €      2.675,67 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €      9.260,03 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €    12.295,70 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €      6.841,05 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €      6.833,66 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €            0,00 

Il progetto finanziato dai genitori degli alunni, sostiene le spese necessarie di funzionamento 

didattico nei laboratori, acquisto di materiale informatico e di facile consumo, interventi di 

esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa, interventi attrezzature  e noleggio 

fotocopie. 

 

P18 – Progetto Plesso Vignoni 

Programmazione iniziale      €     1.576,98 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €     2.482,50 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €     4.059,48 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €     2.321,53 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €     2.036,55 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €        284,98 

Il progetto finanziato dai genitori degli alunni, sostiene le spese necessarie di funzionamento 

didattico per acquisto di materiale di facile consumo, interventi attrezzature e noleggio 

fotocopie. 
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P19 – Progetto Plesso Esperanto 

Programmazione iniziale      €       610,59 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €     2.155,00 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €     2.765,59 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €     1.804,12 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €     1.804,12 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €          0,00 

Il progetto finanziato dai genitori degli alunni, sostiene le spese necessarie di funzionamento 

didattico per accessori informatici, acquisto di materiale di facile consumo, interventi di esperti 

esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa, interventi attrezzature  e noleggio fotocopie. 

 

P20 – PON Rete Lan/Wlan 10.8.1 A2-Fesrpon-em-2015-60 

Programmazione iniziale      €     94,34 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €     73,58 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €    167,92 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €        0,00 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €        0,00 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €        0,00 

Il progetto PON nell’ambito degli interventi dei fondi strutturali europei 2014/2020 è stato già 

concluso  e rendicontato nella apposita piattaforma GPU. 

 

P21 – Progetto Scuole in Rete Ambito 2 Miglioramento 

Programmazione iniziale      €    6.250,00 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €    9.849,52 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €   16.099,52 

b) Somme impegnate al 31/12/2017   €   15.141,35 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €     4.018,76 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €          0,00 

Il progetto finanziato dal Miur per gli anni 2015/2016- 2016/2017 ha visto l’.C. Centro come 

capofila di un progetto in rete di miglioramento formativo per i docenti delle scuole vicinorie di 

Casalecchio e di altri comuni.   

 

P22 – Atelier Creativo 

Programmazione iniziale      €          0,00 

Modifiche nel corso dell’esercizio    €     8.235,00 

a) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €     8.235,00 
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b) Somme impegnate al 31/12/2017   €     2.602,79 

c) Somme pagate al 31/12/2017   €       271,30 

d) Somme rimaste da pagare al 31/12/2017  €     2.331,49 

Il progetto finanziato dal Miur nel 2017 è a tutt’oggi in corso di completamento per la fornitura 

di arredi e attrezzature di robotica per la Scuole Primaria Garibaldi per arricchire la conoscenza 

degli alunni  e migliorare l’approccio informatico.  

 

R – Fondo di riserva 

a) Programmazione iniziale      €     100,00  

b) Programmazione definitiva al 31/12/2017  €     100,00 

Nel corso dell’esercizio 2017 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva. 

Z –Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  € 40.927,77  

 

Possiamo dire che a consuntivo, le voci di spesa, rispetto alla programmazione definitiva,   

presentano le seguenti percentuali: 

Personale 39.962,86 15,16% 

Beni di consumo 53.751,81 20,38% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 141.654,42 53,95% 

Altre spese 24.513,51 9,34% 

Beni di investimento 443,61 0,17% 

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA  264.150,27 100% 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SUGLI OBIETTIVI ATTESI 

Per l’esercizio finanziario 2017 con le risorse indicate si è cercato in generale di: 
 

• perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità; 

• proporre un’offerta formativa ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici 
bisogni formativi dell’ utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni; 

• valorizzare le diverse professionalità presenti all’interno dell’Istituto; 
• migliorare per quanto possibile la qualità del servizio scolastico; 
• garantire una corretta trasparenza amministrativa. 
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La presente relazione è corredata dai seguenti modelli contabili: 

Modello H – Modello riepilogativo consuntivo in Entrata e in Uscita 

Modello h BIS 

Modello J – situazione amministrativa 

Modello K – situazione patrimoniale 

Modello L – residui attivi-passivi 

Modello L – residui passivi 

Modello N – Rendiconto nel dettaglio Voci per Entrata e Spese 

Modello F  

Tutti gli atti di entrata (reversali d’incasso) e di spesa (mandati di pagamento) sono agli atti della 

scuola, unitamente ai restanti atti contabili (partitari, estratti tesoreria, contratti). 

F.TO 

LA DSGA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rag. Pasqualina Tedesco     Dott.ssa Tiziana Tiengo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


