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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL CONTO CONSUNTIVO 2019 

ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI 
 
 
Obiettivi e linee strategiche per la gestione 
 
Le finalità e le caratteristiche dell’offerta formativa delineate dal PTOF sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi 
di gestione, con riferimento ai quali si è orientata l’attuazione della stessa: 
 
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014. 
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
10 ) definizione di un sistema di orientamento.
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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 maggio 
La struttura delle classi per l''anno scolastico 2019/20 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 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 

sezioni con orario 
normale (e) 

Totale 
bambini 

frequentanti  
(f=d+e) 

Di cui 
diversament

e abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c) 

0 1 1 20 1 18 19 2 19 

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

 

Nu
mer
o 
clas
si 
fun
zion
ant 
i 
con 
24 
ore 
(a) 

Numero 
classi 
funziona
nti a 
tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 

ore) (b) 

Nume
ro 

classi 
funzio
nanti 

a 
temp

o 
pieno/
prolu 
ngato 
(40/3
6 ore) 

(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbr e 

(e) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi 

funzion
anti 

con 24 
ore (f) 

Alunni  
frequentanti 

classi 
funzionanti a 

tempo 
normale  (da 

27 a 30/34 
ore) (g) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi  

funzion
anti a 
tempo 
pieno/
prolun
gat o 

(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequentan
ti (i=f+g+h) 

Di 
cui 

diver
sam
ente 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequenta
nti (l=e-i) 

Prime  5  5 101 0 100  99 2 -1 

Seconde  4  4 91 0 91  92 1 +1 

Terze  6  6 114 0 114  116 5 +2 

Quarte  5  5 106 0 105  105 3 0 

Quinte  5  5 103 0 102  102 2 0 

Pluriclas  2  2 24 0 25  25 2 0 

Totale  27  27 539  537  539 15 +2 

 

Prime  5  5 118 0 117  118 8 +1 

Seconde  4  4 95 0 95  97 3 +2 

Terze  5  5 115 0 115  115 3 0 

Pluriclas  0  0     0       

Totale  14  14 328  327  330 14 +3 

 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 maggio 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 3 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 96 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 
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Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 7 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 
 

ATTIVITA’ 

 
 
(A01.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola) La somma di €   50.256,74 è stata impegnata per Il 
progetto comprende la gestione dei fondi di una parte per il piano di diritto allo studio dei Comuni di Clusone, 
Oltressenda, Piario e Villa D'ogna, l’assicurazione degli alunni e del personale e diario scolastico. 
 
(A01.2 – Funzioni miste) La somma di €   1.500,00 è stata impegnata per provvedere al pagamento delle funzioni 
miste per il Comune di Clusone.. 
  
(A01.3 – Sicurezza Legge 81/2008) La somma di € 3.017,22   è stata impegnata per la formazione del personale in 
ottemperanza al D.L.vo 81/08, il pagamento del medico competente, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del 
personale e il materiale di primo soccorso.  
  
(A02.1 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 4.583,69 è stata impegnata per funzionamento della 
segreteria.  
 
(A.3.1. – Attività per il benessere scolastico) La somma di €  7.893,91  è stata impegnata per le spese riguardanti i i 
progetti deliberati nell’ambito del PTof:  
Si elencano i più significativi:  
• La spesa riguarderà l’organizzazione dello sportello di ascolto.  
• Screening per disturbi specifici dell’apprendimento (classi 2-3 scuola primaria)  
  . 
 
(A.3.2. – Attività sportive) La somma di €  20.782,18 è stata impegnata con il contributo sia dei genitori che dei 
Comuni per la realizzazione del corso di nuoto e altre attività sportive. 
 
(A.3.2. – Attività teatrale) La somma di €  1.056,00 è stata impegnata per il pagamento del teatro nella scuola ed 
aveva l’obiettivo di promuovere la valenza educativa e pedagogica. Il progetto comprende anche le spese per il 
trasporto. 
 
(A.3.4. – Successo scolastico) La somma di €  3.205,62 è stata impegnata con fondi dei Comuni per il pagamento di 
iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri. 
 
(A.5.1. – Attività viaggi e visite d’istruzione in Italia) La somma di € 20.590,83 è stata impegnata per il pagamento 
dei viaggi e visite d’istruzione. 
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PROGETTI 

 
(P.2.1 - Pet Therapy - Consulenza relazionale del benessere animale umano)  La somma di €   0,00  doveva essere 
impegnata per la realizzazione del progetto con esperti esterni. 
 
(P.2.2 -Star bene in classe - Prevenzione al bullismo)  La somma di €   0,00  doveva essere impegnata per la 
realizzazione di attività laboratoriali rivolte agli studenti per lo sviluppo del benessere relazionale, la prevenzione di 
episodi di bullismo per la gestione dei conflitti 
 
(P.2.3 -Promozione alla salute)  La somma di €   0,00  doveva essere impegnata per la realizzazione di percorsi 
gestiti da esperti e rivolti agli studenti della scuola secondaria per l’educazione affettiva e sessuale e di percorsi 
destinati agli alunni delle scuole primarie per l’educazione emotiva e relazionale. 
 
(P.2.4 -Espressivi)  La somma di €  4.089,83  è stata impegnata per la realizzazione  di attività laboratoriali per gli 
alunni della scuola dell’infanzia e primaria finalizzati allo sviluppo della creatività e dell’espressività, della manualità, 
dell’uso del corpo. 
 
(P.2.5 -CCR - Consiglio Comunale ragazzi) La somma di €   397,28 è stata impegnata per la realizzazione del progetto 
 
(P.2.6 -PROGETTO PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175) La somma di €  8.620,22 è stata impegnata per la 
realizzazione del progetto PON FSE 10.2.2A- EPSON-LO-2017-175. 
 
(P.2.7 -PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412) La somma di € 22.962,58 è stata impegnata per la 
realizzazione del progetto PON FSE 10.2.2A- EPSON-LO-2017-412. 
 
(P.4.1 -Progetto formazione Personale Docente e ATA) La somma di € 2.312,19  è stata impegnata per la 
realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che del personale ATA.  
 
 
Come appare evidente dalle varie osservazioni analitiche sulle attività ed i progetti più sopra evidenziati, appare 
rispettata una coerenza di fondo fra spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi. 
Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi. 
 
Clusone, lì  14/05/2020 
 
 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
                        Monica Dott.ssa Sirtoli 
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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 

 

Fonti:  Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 

novembre 2018); 

 Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto del 19/02/2019  delibera n° 12/2019; 
 Decreti di Modifica al Programma Annuale 2019. 

 

D.S.G.A.: 
 

 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.  
 
Modulistica: 
 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2019 
 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 
 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 
 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 
 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019 
 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019 
 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019 
 
Adempimenti: 
 Fatturazione elettronica PA: dichiarazione utilizzo Sidi Bilancio 
 Certificazione Unica 2020  redditi 2019 
 Dichiarazione 770 / 2020   redditi 2019 
 Dichiarazione IRAP /2020  redditi 2019 
 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2019 
 Gestione dati AVCP – CIG 2019 
 AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2019 
 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2019 “Dichiarazione 

adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 

 

Dirigente Scolastico:  Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 15/05/2020 

 

Revisori dei conti:  Analisi Conto Consuntivo 2019 (Athena) Verbale n° 2020/00__ del __/__/2020  

 

Consiglio di Istituto:  Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2020 n° ___ 

 

Pubblicità:  Portale unico dei dati della scuola 
 Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 
 MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi 
 Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) 
 Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) 

 
 
Clusone, 14/05/2020 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Romana Tomasoni 
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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 
Al Dirigente Scolastico 
Ai Revisori dei conti 
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 
 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche 
(Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 
 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al 
Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità 
contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto. 
 
 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019  approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 19/02/2019  con delibera n° 12/2019. 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al 

Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2019. 
 
 Le entrate accertate ammontano a €  169.062,80 di cui €  161.237,34  riscosse e € 7.825,46 non riscosse al 
31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  
 
 Le uscite impegnate ammontano a € 151.268,29 di cui € 141.031,80  pagate e € 10.236,49 non pagate al 
31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2019. 
 
 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione 
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi 
Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare: 
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Aggregato 01 voce 01 – AVANZO NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 60.150,83 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

   0,00 

Previsione definitiva 60.150,83 

Differenza 60.150,83 

 
 

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO VINCOLATO 

    Previsione iniziale 103.055,13 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

   0,00 

Previsione definitiva 103.055,13 

Differenza 103.055,13 

 

 

 

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 14.139,99 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/10/2019 14 Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2019 7.671,21 

10/12/2019 22 Assegnazioni risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20. 40.037,59 

Previsione definitiva 61.848,79 

Somme Riscosse 61.848,79 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

06/12/2019 21 D.L. n. 104/2013 rt. 8 Orientamento 272,91 

Previsione definitiva 272,91 

Somme Riscosse 272,91 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
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Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI  

    Previsione iniziale 13.250,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

31/07/2019 08 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 2018/19 2.452,50 

15/11/2019 15 Saldo piano diritto allo studio Comune di Clusone A. Sc. 2018/19 11.750,00 

29/11/2019 19 Erogazione contributo Comune di Oltressenda Alta per sostegno attività scolastiche A. Sc. 2019/2020 100,00 

29/11/2019 20 Saldo Contributo per nuotoComune di Clusone  A.Sc. 2018/19 1500,00 

10/12/2019 23 Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/20 6288,40 

10/12/2019 24 Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/2020 11.500,00 

10/12/2019 25 Progetto Regione Lombardia a scuola di sport. Lombardia in gioco - IV edizione - Comune di Piario 225,00 

10/12/2019 26 Acconto piano diritto allo studio A.Sc. 2019/2020 Comune di Clusone 11.750,00 

Previsione definitiva 58.815,90 

Somme Riscosse 58.815,90 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 

    Previsione iniziale 9.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

10/04/2019 03 Contributi studenti classi per partecipazione a visite e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 6.000,00 

18/06/2019 06 Contributi studenti classi per partecipazione a visite e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 2317,40 

20/09/2019 11 Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Viaggio d'istruzione A. Sc. 2019/20 2092,20 

Previsione definitiva 19.909,60 

Somme Riscosse 19.692,60 

Somme da riscuotere 217,00 

Differenza 0,00 

Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

    Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

29/11/2019 18 Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20. 166,53 

Previsione definitiva 5.166,53 

Somme Riscosse 680,93 

Somme da riscuotere 4.485,60 

Differenza 0,00 

 

ggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale 
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    Previsione iniziale 483,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

29/11/2019 17 Contributi personale Docente e ATA per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20 -35,70 

Previsione definitiva 447,30 

Somme Riscosse 447,30 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati 

    Previsione iniziale 14.650,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

21/05/2019 04 Contributo ragazzi CCR Consiglio Comunale Ragazzi per Associazione Roby Piantoni O.N.L.U.S. 503,00 

31/07/2019 08 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 2018/19 -830,60 

23/08/2019 09 Contributi per attività didattica da parte degli alunni: teatro -361,32 

20/09/2019 12 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 20190/20 7394,17 

Previsione definitiva 21.355,25 

Somme Riscosse 18.232,39 

Somme da riscuotere 3.122,86 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 11 voce 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

26/09/2019 13 Versamento contributo gruppo alpini per viaggio al Museo A.N.A. di Bergamo 300,00 

15/11/2019 16 Versamento contributo gruppo alpini per viaggio al Museo A.N.A. di Bergamo 715,00 

Previsione definitiva 1.015,00 

Somme Riscosse 1.015,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
 

Aggregato 12  voce 01- Interessi 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/06/2019 05 Interessi attivi anno 2018 0,02 
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Previsione definitiva 0,02 

Somme Riscosse 0,02 

/Somme da riscuotere/ 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 12 voce 03 –Altre entrate n.a.c. 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

26/06/2019 06 Rimborso bilg per pagamento in eccesso tlite 057630611114 231,50 

Previsione definitiva 231,50 

Somme Riscosse 231,50 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Riassumendo:  

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - 

332.268,76 169.062,80 161.237,34 7.825,46 163.205,96 

 
 

Nello specifico le Attività/Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:  
 
 

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  

    Previsione iniziale 50036,99 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

20/09/2019 12 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 20190/20 2.394,17 

01/10/2019 14 Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2019 5.388,84 

15/11/2019 15 Saldo piano diritto allo studio Comune di Clusone A. Sc. 2018/19 11.250,00 

29/11/2019 17 Contributi personale Docente e ATA per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20 -35,70 

29/11/2019 18 Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2019/20. 166,53 

10/12/2019 22 Assegnazioni risorse finanziarie per sofferenze finanziarie a.s. 2019-20. 40.037,59 

10/12/2019 23 Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/20 3.650,00 

10/12/2019 24 Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/2020 3.500,00 

10/12/2019 26 Acconto piano diritto allo studio A.Sc. 2019/2020 Comune di Clusone 11.750,00 

Previsione definitiva 128.138,42 

Somme Pagate 53.143,27 

Somme da pagare 1.630,69 

Economie 73.364,46 
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Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

    Previsione iniziale 4.766,99 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

14/06/2019 05 Interessi attivi anno 2018 0,02 

Previsione definitiva 4.767,01 

Somme Pagate 4.433,69 

Somme da pagare 150,00 

Economie 183,32 

 

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA 

    Previsione iniziale 29.148,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

31/07/2019 08 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 2018/19 1.621,90 

23/08/2019 09 Contributi per attività didattica da parte degli alunni: teatro -361,32 

20/09/2019 12 Contributo per corso di nuoto alunni scuola primaria di Clusone A. Sc. 20190/20 5.000,00 

01/10/2019 14 Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2019 2.282,37 

15/11/2019 15 Saldo piano diritto allo studio Comune di Clusone A. Sc. 2018/19 500,00 

26/11/2019 19 Erogazione contributo Comune di Oltressenda Alta per sostegno attività scolastiche A. Sc. 2019/2020. 100,00 

06/12/2019 21 D.L. n. 104/2013 rt. 8 Orientamento 272,91 

10/12/2019 23 Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/20 1.000,00 

10/12/2019 24 Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/2020 4.850,00 

10/12/2019 25 Progetto Regione Lombardia a scuola di sport. Lombardia in gioco - IV edizione - Comune di Piario 225,00 

Previsione definitiva 44.638,86 

Somme Pagate 25.587,71 

Somme da pagare 7.350,00 

Economie 11.701,15 

 

Aggregato A voce 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

    Previsione iniziale 9.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

10/04/2019 03 Contributi studenti classi per partecipazione a visite e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 6.000,00 

18/06/2019 06 Contributi studenti classi per partecipazione a visite e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 2.317,40 

26/06/2019 07 Rimborso bilg per pagamento in eccesso tlite 057630611114 231,50 

20/09/2019 11 Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Viaggio d'istruzione 2.092,20 

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
mailto:bgic80600q@pec.istruzione.it-


13 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 
Istituto Comprensivo di CLUSONE 
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) 
tel. 0346/21023 – mail: bgic80600q@istruzione.it  
PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it-  codice meccanografico BGIC80600Q - 
codice fiscale 90017480162 sito d’istituto : www.icclusone.it 

 

26/09/2019 13 Versamento contributo gruppo alpini per viaggio al Museo A.N.A. di Bergamo 300,00 

15/11/2019 16 Versamento contributo gruppo alpini per viaggio al Museo A.N.A. di Bergamo 715,00 

Previsione definitiva 21.156,10 

Somme Pagate 20.590,83 

Somme da pagare  

Economie 565,27 

 

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE ” 

    Previsione iniziale 76.795,58 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

21/05/2019 04 Contributo ragazzi CCR Consiglio Comunale Ragazzi per Associazione Roby Piantoni O.N.L.U.S. 503,00 

29/11/2019 20 Saldo Contributo per nuoto Comune di Clusone  A.Sc. 2018/19 1.500,00 

10/12/2019 23 Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/20 1.638,40 

10/12/2019 24 Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2019/2020 3.150,00 

31/12/2019 27 PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -27.351,26 

Previsione definitiva 56.235,72 

Somme Pagate 34.964,11 

Somme da pagare 1.105,80 

Economie 20.165,81 

 

Aggregato P voce 04 - PROGETTO “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 

    Previsione iniziale 7.035,29 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Previsione definitiva 7.035,29 

Somme Pagate 2.312,19 

Somme da pagare  

Economie 4.723,10 

 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 400,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 400,00 

 
Riassumendo:  

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 

262.371,40 151.268,29 141.031,80 10.236,49 111.103,11 
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Conto Finanziario (Mod. H) 
 
 
Il conto consuntivo 2019 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: 

 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione €  163.205,96    

Finanziamenti dall’Unione 
Europea 

€ 0,00   

Finanziamenti dallo Stato € 62.121,70 € 62.121,70     0,00 

Finanziamenti dalla Regione € 0,00      € 0,00      0,00 

Finanziamenti da Enti locali € 58.815,90 € 58.815,90 0,00 

Contributi da privati € 46.878,68 € 46.878,68 0,00 

Proventi da gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Rimborsi e restituzione somme € 0,00 € 0,00 0,00 

Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00 0,00 

Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00 0,00 

Sponsor e utilizzo locali € 1.015,00 € 1.015,00 0,00 

Altre entrate € 231,52 € 231,52 0,00 

Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate €  332.268,76 € 169.062,80  

Disavanzo di competenza                                          € 0,00                                          € 0,00 0,00 

Totale a pareggio  € 169.062,80  

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attività amministrativo-
didattiche 

€   198.700,39 €  112.886,19 56,81% 

Progetti € 63.271,01 €38.382,10 60,66% 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Fondo di Riserva €     400,00 € 0,00 0,00 

Disponibilità da programmare € 69.897,36  € 0,00 0,00 

Totale Spese €332.268,76  €151.268,29 45,52% 

Avanzo di competenza  € 17.794,51 0,00 

Totale a Pareggio  € 169.062,80   

 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un savanzo di competenza di €  17,794,51. 
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Situazione Residui (Mod. L): 
La situazione dei residui è la seguente:                                                       

 
 Iniziali al 

1/1/2019 
Riscossi Da riscuotere Residui 

esercizio 2019 
Variaz. in 

diminuzione 
Totale Residui 

Residui Attivi €   47.403,90 € 39.366,83 €8.037,07    €  7.825,46 €   0,00 15.862,53 

 Iniziali al 
1/1/2019 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio 2019 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale Residui 

Residui Passivi €  20.748,45   € 20.746,38 €   0,00  €  10.236,49 € 2,07 10.236,49 

 
Si specifica che:  
Esercizio Finanziario             Residui Attivi            Residui Passivi 
Anno 2009     €     7.843,98  €            0,00 
Anno 2017     €          30,00  €            0,00   
Anno 2018     €         163,09  €     0,00   
Anno 2019     €     7.825,46  €    10.236,49 
 
Totale situazione residui al 31/12/19              €   15.862,53  €     10,236,49 

Radiazione residui passivi con delibera n. 31 del 24/06/2019 per un importo di € 2,07 
 
 
Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni €    47.934,10 €         - 318,02 €  47.616,08 

Totale Disponibilità  € 183.954,41  €       54.688,52   €  238.642,93   

Totale dell'attivo € 231.888,51 €       54.370,50 €  231.888,51 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio €226.075,06  €       5.813,45 €  286.259,01 

PASSIVO    

Totale debiti €   20.748,45 €     10.236,49 €   30.984,94 

Consistenza Patrimoniale € 211.140,06 €      44.131,01 € 255.274,07 

Totale a pareggio € 231.888,51  €       54.370,50 € 286.259,01 

 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. 
 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019. 
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Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si 

è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 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 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2020.  

   
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. 2019” a cura dei Revisori dei Conti. 
 
 
Situazione Amministrativa (Mod. J) 

 
 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 

 

A) Un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 175.376,50 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con 
l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 
 

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 181.002,54 tale avanzo verrà riutilizzato in parte nell’esercizio 
2020. 
 

C) Un avanzo dell’esercizio 2019 di €  17.794,51 
 

 

 
 
 
L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro  17.794,51  è così determinato: 
  

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018  169.062,80  

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018  151.268,29  

AVANZO ESERCIZIO 2018  17.794,51  

  
 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha 
comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 130300309844 aperta presso la tesoreria 
statale (Banca d’Italia). 
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Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

   €  136.550,51 

 Residui anni precedenti Competenza 2019   

Riscossioni €    39.366,83   € 161.487,34 € 200.854,17  

Pagamenti €    20.746,38 €  141.281,80 € 162.028,18   

Fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio 

               € 175.376,50 

Residui Attivi €     8.037,07 €  7.825,46                       €    15.862,53  

Residui Passivi €    €  10.236,49                      €  10.236,49  

Differenza               € +   5.626,04 

Avanzo di amministrazione al 
31/12/2019 

               € 181.002,54 
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Spese per Attività e Progetti 
 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire 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 
 

SPESE  

  Personale 
Beni 

consumo 

Servizi ed 
utilizzo di 

beni di 
terzi 

Acquisto di 
beni 

d'investimento 
Altre Spese 

Imposte e 
tasse 

Programmazione 
definitiva 

Totale impegni 
Impegni/Spese 
% (impegnato) 

A1.1   14.868,66 16.921,65 10.903,59  7.562,84 118.655,87 50.256,74 42,36% 

A1.2 1.500,00           1.911,31 1.500,00 78,48% 

A1.3   411,00 2.232,00    374,22 7.571,24 3.017,22 39,85% 

A1 1.500,00 15.279,66 19.153,65 10.903,59 0,00 7.937,06 128.138,42 54.773,96 42,75% 

A2 0,00 156,92 3.241,22 0,00 477,15 708,40 4.767,01 4.583,69 96,15% 

A3.1     7.506,73     387,18 8.622,91 7.893,91 91,55% 

A3.2     20.722,91     59,27 25.596,90 20.782,18 81,19% 

A3.3     1.010,91     45,09 2.588,68 1.056,00 40,79% 

A3.4 371,73   2.822,37     11,52 7.830,37 3.205,62 40,94% 

A3 371,73 0,00 32.062,92 0,00 0,00 503,06 44.638,86 32.937,71 73,79% 

A4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

A5 0,00 0,00 19.099,21 0,00 0,00 1.491,62 21.156,10 20.590,83 97,33% 

A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

P.2.1     0,00     0,00 1.200,00 0,00 0,00% 

P.2.2     0,00     0,00 3.200,00 0,00 0,00% 

P.2.3     0,00     0,00 6.000,00 0,00 0,00% 

P.2.4 1.817,99   2.169,15     102,69 7.788,40 4.089,83 52,51% 

P.2.5     397,28       2.003,00 397,28 19,83% 

P.2.6 2.352,33 252,25 5.242,62     773,02 8.693,06 8.620,22 99,16% 

P.2.7 5.925,46 2.471,49 13.654,94     910,69 27.351,26 22.962,58 83,95% 

Progetti in ambito 
"Umanistico e 

sociale" 
10.095,78 2.723,74 21.463,99 0,00 0,00 1.786,40 56.235,72 36.069,91 

64,14% 

Progetti Formazione 
al personale 

1.927,15 0,00 385,04 0,00 0,00 0,00 7.035,29 2.312,19 

32,87% 

TOTALE 13.894,66 18.160,32 95.406,03 10.903,59 477,15 12.426,54 261.971,40 151.268,29 57,74% 

TOTALE/Totale 
Impegni 

9,19% 12,01% 63,07% 7,21% 0,32% 8,21% 57,74% 100,00% 
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L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 57,74 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il 

tasso d’impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 65,01 %. 
 

 

CONCLUSIONI 

 
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2019, si dichiara: 
 

 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 e sono regolarmente documentati e  quietanzati; 
 

 che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split 
payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83  del 

D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali,  previdenziali, I.R.Pe.F; 
 

 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 
 

 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 2019; 

 

 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel  modello K si evidenzia che le  
risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l’ estratto conto bancario. 

 le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.  

 

 che l’anticipazione per il fondo minute spese di € 250,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 49 del 
11/12/2019; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto i termini non 
sono ancora scaduti. 

 

 che  l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella: 
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Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 30/04/2019 05/04/2019 -22,36 

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 31/07/2019 02/07/2019 -24,40 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 31/10/2019 22/10/2019 -19,11 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 31/01/2020 07/01/2020 -13,91 

Base annuale Anno 2019 31/01/2020 07/01/2020 -19,54 
 

 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 
 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 
 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in 

relazione agli obiettivi programmati; 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 
 

Verifica: 

 
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai 

Revisori dei conti l’esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di 
verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del 
Consiglio  il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. 

 
Clusone, lì    14/05/2020 
 

Il  Direttore S.G.A. 
Romana  Tomasoni 

 

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

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, a corredo del 
Conto Consuntivo E.F. 2019, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Valutati i dati di bilancio,. 
 

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti. 
 

Clusone, lì    14/05/2020 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Monica Dott.ssa Sirtoli 
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2019 

 

 

I sottoscritti: 

 Dirigente Scolastico  Reggente Monica Dott.ssa Sirtoli 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi  Romana  Tomasoni   

di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

 che nell’esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

Clusone, lì  14/05/2020 

 
 
 
 
 

Il Direttore S.G.A.  
                        Romana Tomasoni 

_________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Monica Dott.ssa Sirtoli 

_____________________________ 
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