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PREMESSA 

 

 

 

 
Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’Istituto secondo quanto previsto dal 

D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

 

Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali: 

- il conto finanziario; 

- il conto del patrimonio. 

 

Il conto finanziario (Mod. H) riassume i dati contabili risultanti dalle registrazioni d’entrata e di 

spesa del Programma Annuale e ne rileva lo stato di attuazione. Mette in rilievo la destinazione 

dei fondi in rapporto alle Attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse 

ottenute. 

 

Il Mod. H dell’esercizio finanziario al 31/12/2017, evidenzia che la previsione definitiva di 

entrata è stata pari a € 196.418,75, gli accertamenti sono stati pari a € 121.470,08 e le riscossioni  

sono state pari ad € 121.470,08 senza residui attivi da incassare nell’esercizio finanziario 2018. 

 

La tabella di seguito riepiloga, per ogni voce di entrata, i dati contabili significativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:BSEE016001@istruzione.it
mailto:bsic885009@pec.istruzione.it


 
 
Pagina 2 di 10 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme accertate 
(b) 

Disponibilità (b/a) 

Avanzo di amministrazione 74.948,67 0,00 0,00 

Finanziamenti dello Stato 31.912,44 31.912,44 1,00 

Finanziamenti da Enti locali ed 
altre istituzioni pubbliche 

73.447,63 73.447,63 1,00 

Contributi da privati 16.110,00 16.110,00 1,00 

Altre entrate 0,01 0,01 1,00 
Totale entrate 196.418,75 121.470,08 0.62 

Disavanzo di competenza  0,00  
Totale a pareggio 196.418,75 121.470,08 0,62 

 

 

Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva 

individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 

1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto. 

 

Le spese programmate sono state pari ad € 196.418,75 a pareggio con la programmazione 

definitiva della entrate. Le somme impegnate sono pari ad € 114.978,40 e quelle pagate sono 

state pari ad € 106.645,26 con residui passivi per € 8.333,14. 

 

La tabella di seguito riepiloga, per ogni attività o progetto, i dati contabili significativi: 

 

 

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva 

definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si 

avvicina al valore 1, maggiore è stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni 

iniziali.  

La differenza che si evidenzia è dovuta principalmente all’accertamento di stanziamenti 

nell’ultimo periodo dell’esercizio finanziario impedendo l’impegno delle stesse. 

 

 

Attività 91.475,23 60.653,78 0,67

Progetti 104.752,19 54.342,62 0,52

Fondo di riserva 209,33 0,00 0,00

Disponibilità da programmare 0,00 0,00 0,00

Totale spese 196.418,75 114.978,40 0,59

Avanzo di competenza 6.491,68

Totale a pareggio 196.418,75 121.470,08 0,62
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Per meglio evidenziare l’incidenza delle tipologie di spesa si presenta il seguente riepilogo che 

permette di analizzare l’attività dell’Istituto dal punto di vista economico e l’incidenza 

percentuale di ciascuna aggregazione di spesa sul totale delle spese effettuate: 

 

Nel Mod. N si possono verificare nel dettaglio le entrate e le spese suddivise per aggregati e 

tipologie. 

 

Il conto finanziario dell’Istituto dimostra un avanzo  di competenza per l’esercizio finanziario al 

31/12/2014 di €  6.491,68 che coincide con quanto indicato al punto C 13 del Mod. J new. 

 

Il conto del patrimonio (Mod. K) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

dell’Istituto all’inizio e al termine dell’esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il 

totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla data del 31/12/2017.  

Dal Mod. K risulta che l’Istituto, nell’arco dell’anno 2017, ha aumentato la sua consistenza 

patrimoniale di € 28.475,15  portandola a €  145.862,14. Tale aumento è dovuto all’acquisto di 

beni mobili effettuato con gli stanziamenti per la realizzazione dei PON (principalmente 

materiale hardware). 

 

Al Conto Consuntivo sono inoltre allegati i modelli J, L, M, N e il rendiconto dei singoli progetti 

che vengono qui di seguito descritti. 

 

Descrizione
Programmazione 

definitiva

Somme 

impegnate                        

(a)

Somme                           

pagate                           

(b)

Somme 

rimaste da 

pagare

% incidenza tra 

somme impegnate 

col. (a) e totale 

somme impegnate 

con partite di giro

Personale 31.613,43 22.873,46 22.873,46 0,00 19,82

Beni di consumo 38.848,27 16.818,07 11.879,84 4.938,23 14,58

..servizi e ...beni di terzi 81.723,76 44.269,37 42.154,63 2.114,74 38,36

Altre spese 19.611,21 13.631,40 12.351,23 1.280,17 11,82

Tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beni d'investimento 23.584,00 17.257,35 17.257,35 0,00 14,95

Oneri finanziari 828,75 128,75 128,75 0,00 0,12

Rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva 209,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese 196.418.75 114.978,40 106.645,26 8.333,14

Partite di giro 400,00 400,00 400,00 0,00 0,35

Totale con partite di giro 196.818,75 115.378,40 107.045,26 8.333,14 100,00
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La situazione amministrativa (Mod. J new) mostra il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le 

somme riscosse e pagate in conto competenza e in conto residui, il fondo di cassa alla fine 

dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione. 

I dati importanti che si rilevano dal Mod. J sono: 

- il fondo di cassa al 31/12/2017 pari a €  87.385,83 che coincide con le risultanze dell’Istituto 

cassiere e della Banca d’Italia alla medesima data; 

- l’avanzo complessivo di fine esercizio di € 81.440,35 che corrisponde alla somma del fondo 

cassa al 31/12/2017 più i residui attivi meno i residui passivi . 

 

Il riepilogo dei residui attivi e passivi (Mod. L) elenca le somme rimaste da riscuotere al 

31/12/2017 che sono pari ad € 2.393,76 (residui esercizio finanziario 2016)  e le somme rimaste 

da pagare che sono pari ad € 8.339,24 ( € 8.333,14 dell’esercizio finanziario 2017 + € 6,10 

dell’esercizio finanziario 2016). 

 

Il Mod. M è il prospetto riepilogativo delle spese sostenute durante l’anno 2017 per la 

liquidazione di: compensi accessori al personale dell’Istituto non derivanti dalle attività 

contemplate nel fondo di istituto e per gli estranei all’amministrazione (relatori impegnati nel 

seminario di formazione docenti e conduttori di progetti formativi per alunni) e compensi per le 

funzioni miste (personale impegnato nella gestione della palestra). 

 

 

I rendiconti delle Attività e dei Progetti evidenziano, in modo analitico, quali entrate sono state 

utilizzate, quali spese sono state sostenute per la loro realizzazione e le eventuali variazioni 

apportate durante l’anno. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le Attività ed i Progetti che sono stati realizzati nel Circolo 

nel corso dell’anno 2017. 

 

ATTIVITÀ A01 - Funzionamento amministrativo generale  

 

L’obiettivo di questa attività è stato quello di sostenere tutte le spese necessarie per poter 

garantire efficienza ed efficacia alla complessa organizzazione dell’Istituto Comprensivo sulla 

base di quanto previsto nel PTOF. 

La previsione iniziale è stata di € 31.430,01 e, in seguito a variazioni apportate (vedi elenco 

allegato), è aumentata di € 16.209,10 per arrivare ad una programmazione definitiva di € 

47.639,11. 

Le entrate per finanziare questa attività derivano da:  

 avanzo di amministrazione non vincolato 

 finanziamenti dello Stato 

 finanziamenti dal Comune di Brescia 

 altre entrate (interessi attivi) 

 finanziamenti delle famiglie per l’assicurazione. 
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Le spese impegnate sono state pari a € 32.668,26 e hanno inciso per il 28,40% sul totale delle 

uscite dell’anno 2017. 

Sono rimasti da pagare residui passivi per € 5.724,72. 
 

Le risorse sono state utilizzate per : 
 

1. beni di consumo: si è provveduto al rinnovo degli abbonamenti alle riviste di carattere 

amministrativo necessarie alla Presidenza ed alla segreteria. 

Per quanto riguarda il materiale di consumo sono stati acquistati registri, stampati, materiale 

di cancelleria, toner, carta, timbri, cartucce per stampanti e materiale vario per il 

funzionamento della Segreteria, software gestionali, materiale di pronto soccorso per tutti i 

plessi e materiale per piccola manutenzione dell’Istituto e  anche il materiale di pulizia dei 

plessi. 

 

2. prestazioni di servizi da terzi:  

spese per l’assistenza informatica, la manutenzione ordinaria delle dotazioni hardware e dei 

macchinari e spese per la sottoscrizione dell’assicurazione; 
 

3. altre spese:  

     sono state pagate le spese per le affrancature per l’anno 2017, la partecipazione a reti di 

scuole e le spese di tenuta conto della banca cassiera; 
 

4. partite di giro: 

   sono stati gestiti € 400,00 per le minute spese del dsga. 

 

ATTIVITÀ A02 - Funzionamento didattico generale 

 

L’obiettivo è quello di sostenere le spese necessarie allo svolgimento dell'attività didattica 

generale. 

La previsione iniziale è stata di € 41.209,12 e, in seguito a variazioni apportate durante l’anno 

(vedi elenco allegato), è aumentata di € 2.609,00 per arrivare ad una programmazione definitiva 

di € 43.818,12. 

Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione vincolato 

 finanziamenti vincolati del Comune di Brescia 

 elargizioni liberali delle famiglie 

Il totale delle spese impegnate è stato di €  27.967,52  pari al 24,32% delle uscite del 2017. 

Sono rimasti da pagare residui passivi per € 309,05. 

Le risorse sono state impegnate per: 

  beni di consumo:  è stato acquistato materiale di facile consumo e tecnico-specialistico per 

tutti i plessi. 
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 prestazione di sevizi da terzi : (manutenzione fotocopiatori e loro funzionamento, conduzione 

progetti formativi per alunni) 

 manutenzione ordinaria dei macchinari e delle dotazioni hardware dei plessi scolastici 

 beni di investimento (acquisto di sussidi didattici) 

 retribuzioni al personale per conduzione progetti formativi per alunni. 

 

 

Progetto P1 – PARLARE E ASCOLTARE PER CAPIRE GLI ALTRI 

 

Il progetto realizzato con il contributo della FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ 

BRESCIANA ha consentito lo svolgimento delle attività legate alla alfabetizzazione ed alla 

preparazione agli esami per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

La previsione iniziale è stata di € 8.000,00 e, in seguito a variazioni apportate durante l’anno 

(vedi elenco allegato) è diminuita di € 1.125,00 per arrivare ad una programmazione definitiva di 

€ 6.875,00.  

Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione non vincolato 

 finanziamento erogato dalla Fondazione della Comunità Bresciana 

Il totale delle somme impegnate è stato di € 6.688,11 pari al 5,82% delle uscite 2017. 

Le risorse sono state impegnate per la retribuzione del personale interno impegnato nella 

realizzazione del progetto ed il versamento dei relativi oneri riflessi. 

 

Progetto P4 - FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

Le entrate derivano da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e dal finanziamento 

dello Stato sia per la dotazione ordinaria che per stanziamento aventi vincolo di destinazione. 

La previsione iniziale è stata di € 6.764,58 e, in seguito a variazioni (vedi allegato elenco 

variazioni) apportate durante l’anno, è aumentata di € 4.954,65, per arrivare ad una 

programmazione definitiva di € 11.719,23. 

Le spese impegnate sono state € 3.261,50 e corrispondono al 2,84% delle uscite complessive 

dell’anno 2017. 

Le risorse sono state utilizzate per liquidare le competenze spettanti ai conduttori di corsi di 

formazione per il personale docente ed ata. 

 

 

Progetto P5 - PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 

La programmazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione è inserita nel curricolo delle 

scuole primarie e secondarie di I grado  e si rivolge a tutti gli alunni che frequentano l’Istituto. È 

stato raggiunto l’obiettivo di offrire agli alunni plurime occasioni per allargare la loro  esperienza 
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mediante il contatto con ambienti diversi ampliando le proprie conoscenze storico - geografiche, 

artistiche e naturalistiche e  sperimentare comportamenti di autonome responsabilità. 

La previsione iniziale è stata di € 3.270,00 e, in seguito a variazioni (vedi allegato elenco 

variazioni) apportate durante l’anno, è aumentata di € 292,00 per arrivare ad una 

programmazione definitiva di € 3.562,00. 

Le entrate derivano da: 

 Contributi da privati. 

Le somme impegnate sono state effettuate nell’esercizio 2017 € 3.562,00 per pagare le ditte 

incaricate del trasporto delle scolaresche e corrispondono al 3,10% delle uscite complessive 

dell’anno 2017. 

 

Progetto P6 - FUNZIONI MISTE  

 

Inserito nel programma annuale 2017, in seguito agli atti di definizione dei rapporti tra il 

Comune di Brescia e il nostro Istituto Comprensivo, è riferito alla gestione delle palestre dei 

plessi scolastici utilizzate dalle società sportive autorizzate dal Comune di Brescia. 

La previsione iniziale è stata di € 14.064,23 e, in seguito a variazioni (vedi allegato elenco 

variazioni) apportate durante l’anno, è aumentata di € 7.445,64 per arrivare ad una 

programmazione definitiva di € 21.509,87. 

 Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione vincolato 

 finanziamenti dal Comune. 

Le uscite sono state  impegnate nell’esercizio 2017 per € 14.071,99 per liquidare le competenze 

al personale impegnato nelle attività sopra indicate, il versamento degli oneri riflessi e l’acquisto 

di materiale per la pulizia  e corrispondono al 12,23% delle uscite complessive dell’anno 2017. 

 

 

Progetto P7 - PROGETTO SICUREZZA 
 

Il progetto fa esplicito riferimento alla specifica normativa in vigore. Può essere suddiviso in due 

parti che restano sempre strettamente tra loro correlate: la sicurezza  nei luoghi di lavoro 

(ambiente e strutture) e la tutela della salute dei lavoratori (salubrità/fattori di rischio ambientali 

e salute personale). 

La previsione iniziale è stata di € 7.855,40 e, in seguito a variazioni (vedi allegato elenco 

variazioni) apportate durante l’anno, è aumentata di € 561,47 per arrivare ad una 

programmazione definitiva di € 8.416,87. 

Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione non vincolato 

 contributo versato dalle scuole in rete. 

Le uscite impegnate sono state pari a € 7.582,80 e corrispondono al 6,60% del totale delle uscite 

dell’anno 2016. 
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Le risorse sono state utilizzate per le spese relative al servizio di consulenza sulla privacy della 

rete di scuole interessate al progetto e per la liquidazione delle competenze al RSPP ed al medico 

competente 

 

Progetto P8 - PROGETTO INTERCULTURA –ALFABETIZZAZIONE 

 

Il progetto realizzato nell’esercizio finanziario 2017 è teso a supportare il lavoro degli insegnante 

per l’inserimento degli alunni e l’integrazione degli alunni non italofoni.  

La previsione iniziale è stata di €  6.675,59 e durante l’esercizio finanziario non ha avuto 

variazioni. 

Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato 

Le uscite sono state impegnate nell’esercizio 2017 per € 1.061,60 per la liquidazione di 

competenze a docenti impegnati in progetti formativi inerenti agli obiettivi del progetto. 

Le uscite impegnate corrispondono al 0,93% del totale delle uscite dell’anno 2016. 

 

 Progetto P9 – PROGETTO SITO SCOLASTICO E RELATIVA FORMAZIONE 

 

La previsione iniziale è stata di €  2.000,00 e non vi sono state variazioni alla stessa 

durante l’esercizio finanziario 2017. 

Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione non vincolato 

 finanziamenti da privati no aventi vincolo di destinazione 

Durante l’esercizio finanziario 2017 non sono state sostenute spese per la realizzazione del 

progetto in quanto la persona incaricata dello stesso ha ancora fatto pervenire la relativa 

fattura nell’esercizio finanziario in corso. 

 

Progetto P10 - PROGETTO  DALL’ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA 

 

“Dall’Accoglienza alla cittadinanza- ” è il nome del progetto messo in atto dal Comune di 

Brescia, in concorso con le scuole, per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni non italofoni. 

A questo progetto complessivo l’Istituto partecipa con il proprio impegno volto a costruire 

positive risposte alle problematiche poste dalla presenza di alunni non italofoni tanto nelle classi 

di scuola primaria e secondaria di I grado quanto nelle sezioni di scuola dell’infanzia.  

La previsione iniziale è stata di € 39.633,83 e durante l’esercizio finanziario 2017 non vi sono 

state variazioni. 

 Le entrate derivano da: 

 avanzo di amministrazione vincolato 

 finanziamenti da privati aventi vincolo di destinazione 

 finanziamenti erogati dal Comune di Brescia 
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Le uscite sono state impegnate nell’esercizio 2017 per € 16.847,28 per la retribuzione delle 

prestazioni effettuate dai mediatori culturali impegnati nei plessi ed il versamento dei relativi 

oneri riflessi, l’acquisto di materiale di consumo, di materiale tecnico specialistico e di materiale 

hardware. 

Le uscite impegnate corrispondono al 14,64% del totale delle uscite dell’anno 2016. 

 

Progetto P11 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 

 

La previsione iniziale è stata di €  1.856,98 e durante l’esercizio finanziario 2017 non vi sono 

state variazioni. 

Non sono state impegnate somme su questo progetto in quanto gli interventi per cui era stato 

predisposto sono state effettuati attingendo alle risorse appostate su altri progetti. 

 

Progetto P12 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 10.8.1.A1 FESRPON –

LO-2015-172 (Estensione  e potenziamento delle reti LAN) 

 

La previsione iniziale è stata di € 972,88 e durante l’esercizio finanziario 2017 non vi sono state 

variazioni. 

Le uscite sono state impegnate nell’esercizio 2017 per € 449,99 per la liquidazione delle 

spettanze dovute al progettista ed al collaudatore nominati per la realizzazione del progetto. 

Le uscite impegnate corrispondono al 0,40% del totale delle uscite dell’anno 2017. 

 

Progetto P13 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 10.8.1.A3 FESRPON –

LO-2015-249 (Realizzazione ambienti digitali) 

 

La previsione iniziale è stata di € 1.529,84 e durante l’esercizio finanziario 2017 non vi sono 

state variazioni. 

Le uscite sono state impegnate nell’esercizio 2017 per € 817,35 per la liquidazione delle 

spettanze dovute al progettista ed al collaudatore nominati per la realizzazione del progetto. 

Le uscite impegnate corrispondono al 0,72% del totale delle uscite dell’anno 2017. 

 

R - FONDO DI RISERVA 

 

Il fondo di riserva previsto nel Programma Annuale 2016 è stato di € 242,14 e non è mai stato 

utilizzato nel corso dell’anno in quanto i fondi a disposizione per la realizzazione delle attività e 

dei progetti sono stati sufficienti. 

 

Brescia,  1 marzo 2018 

                                              La  Dirigente Scolastica 

                                   Dott.ssa  Laura Bonomini 
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