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Il Conto Consuntivo relativo al Programma Annuale 2020, elaborato conformemente a quanto disposto dal 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (articoli 22, 23 e 55 c. 1), completo di tutti i documenti 
richiesti, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame dei Revisori dei Conti. 
 
La Relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma 
Annuale, e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati e alle circostanze straordinarie 
determinatesi nel corso dell’anno 2020, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati e 
hanno perseguito i criteri dell’economicità nella gestione e dell’efficienza nell’organizzazione operativa, 
attraverso l’evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all’utilità economica che ne è conseguita con la 
quantità e la qualità dei servizi resi. 
 
La presente Relazione si fonda: 
- sui documenti contabili redatti dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, predisposti in sede di 

Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2020; 
- sul Programma Annuale 2020 (approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2019 con delibera 

n. 16) e sulla Relazione illustrativa del medesimo; 
- sulle delibere di modifica al Programma Annuale 2020; 
- sulla Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica, a cura del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
- sul P. T. O. F. e sul Piano di Miglioramento vigenti. 
 
Essa illustra l’andamento della gestione economica dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti riguardo 
agli obiettivi programmati nei P. T. O. F. ed elaborati dal Collegio dei Docenti per gli anni scolastici 
2019/2020 (8/12) e 2020/2021 (4/12). 
Gli obiettivi da raggiungere previsti nel P. T. O. F. relativo all’anno scolastico 2020/2021, per la loro 
complessità e per le contingenze straordinarie, prevedono elementi di continuità con il P. T. O. F. 
precedente, ma anche necessarie rimodulazioni, comprendendo progetti e attività che trovano 
ampliamento e prosecuzione nel Programma Annuale 2021, e novità organizzative legate allo stato di 
emergenza e alla precarietà nella frequenza in presenza degli studenti. 
E’evidente che si deve necessariamente tener conto degli itinerari precedentemente predisposti, dato che 
le soluzioni a problematiche di tipo didattico-formativo e i miglioramenti si sviluppano spesso nel medio-
lungo periodo, ma nel contempo si richiede una continua modulazione del percorso, in funzione dei bisogni 
reali di studenti e famiglie e delle nuove istanze formative provenienti dal territorio, necessariamente 
riformulate e proposte in modo innovativo a causa dell’emergenza pandemica e di intervenute urgenti 
priorità. 
  
Alcune attività consolidate nella prassi progettuale dell’Istituto “Racchetti - da Vinci” sono state giocoforza 
interrotte dopo il 22 febbraio 2020, come ad esempio: 
- l’adesione alla rete SITE program Lombardia (assistente dagli U. S .A.); 
- la progettualità di carattere musicale e teatrale;  
- alcune specifiche attività di P. C. T. O.; 
- le attività sportive e delle scienze motorie. 
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Altre sono state sospese integralmente o parzialmente, come ad esempio:  
- le attività e le iniziative per l’internazionalizzazione (integration stays, scambi, gemellaggi); 
- i viaggi d’istruzione e le visite guidate; 
- i progetti programmati per il secondo quadrimestre. 
 
Rispetto agli obiettivi fissati nel P. T. O. F., nel potenziamento delle opportunità formative e nello sviluppo 
di competenze specifiche e di cittadinanza, il livello dei risultati raggiunti è stato comunque soddisfacente: 
- nelle attività di orientamento in entrata ed in uscita; 
- nell’attività (parzialmente rivista) di P. C. T. O.; 
- nella razionalizzazione della metodologia C. L. I. L.; 
- nel potenziamento della lingua inglese attraverso interventi progettuali pomeridiani e di esperti 

madrelingua; 
- nell’attenzione alla sicurezza e alla prevenzione (progetto Heart Attack); 
- nell’attenzione alle competenze di cittadinanza attiva e di cittadinanza digitale degli studenti; 
- nel potenziamento delle competenze nelle discipline scientifiche attraverso qualificati interventi di 

docenti e esperti del mondo accademico e della ricerca (proseguite on-line dopo il 22 febbraio 2020); 
- negli interventi di esperti esterni provenienti dal mondo delle professioni (fino al 22 febbraio 2020); 
- nell’attenzione all’inclusione anche attraverso interventi contro il cyberbullismo e la ludopatia (idem); 
- nelle interazioni con il territorio e con l’associazionismo locale (mai interrotte); 
- nella formazione del personale docente ed A. T. A. in materia di sicurezza, di protezione dei dati e di 

prevenzione del contagio. 
 
In particolare: 
- è stato attivato un articolato “progetto recupero” per prevenire l’insuccesso scolastico ed agevolare il 

successo formativo (proseguito on-line dopo il 22 febbraio 2020); 
- è stato promosso con successo e lusinghiera partecipazione l’apprezzato e diffuso giornalino d’Istituto 

“Euridice”; 
- è proseguito il percorso di innovazione della didattica in senso digitale (attraverso la costante 

formazione dei Docenti), potenziato ulteriormente con l’implementazione della Didattica a Distanza già 
fin dal 26 febbraio 2020; 

- è stato dato un forte impulso al processo di digitalizzazione e dematerializzazione in generale: 
 abolendo completamente la diffusione cartacea di direttive e circolari e della modulistica, con 

un sensibile risparmio di spesa nell’acquisto di carta; 
 potenziando la Segreteria Digitale anche nei processi documentali dei P. C. T. O.;  

- è stato ulteriormente potenziato il sistema di comunicazione interna ed esterna attraverso: 
 la cura e l’aggiornamento costanti e tempestivi del sito web; 
 lo sviluppo ed il potenziamento dell’utilizzo delle funzioni del registro elettronico, anche 

attraverso l’avvenuto passaggio alla piattaforma Spaggiari, nella prospettiva di razionalizzare 
ed unificare i diversi software gestionali in uso (retaggio della passata autonomia dei due Licei 
“Racchetti” e “da Vinci”); 

- sono state potenziate, per la Didattica Digitale Integrata (finanziamenti ex art. 120 del decreto-legge n. 
18/2020 e Decreto Ministeriale n. 187/2020, art. 231 del decreto-legge n. 34/2020 ed art. 21 del 
decreto-legge n. 137/2020):  
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 le infrastrutture e la connettività; 
 la strumentazione e i dispositivi digitali; 
 le azioni del team digitale; 
 l’assistenza tecnica; 

- in relazione all’emergenza sanitaria, sono stati acquistati (finanziamenti ex art. 77 del decreto-legge n. 
18/2020 ed art. 231 del decreto-legge n. 34/2020): 

 beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali; 
 dispositivi di protezione individuale e di igiene personale; 
 strumenti per l’informazione, la prevenzione e la gestione degli spazi; 

- è proseguita l’operazione volta a rendere decorosi alcuni spazi ed alcune infrastrutture, anche a fronte 
delle nuove esigenze imposte dalle prescrizioni normative determinate dalla pandemia.  

 
La formazione del personale docente ed A. T. A. si è svolta all’interno dell’Istituto ed in corsi elettivi in 
ottemperanza al Piano Nazionale della Formazione (pubblicato dal Ministero in data 03 ottobre 2016) e del 
Piano Triennale della Formazione d’Istituto (P. T. O. F. 2019/2022). Dopo il 22 febbraio 2020 i Docenti si 
sono ulteriormente e sistematicamente formati sulle metodologie e le tecniche della Didattica a Distanza e 
dei connessi aspetti di privacy.  
Gli Assistenti Amministrativi hanno seguito corsi di formazione sulla piattaforma didattica learning@miur 
del S. I. D. I. (ex circolare del Dirigente Scolastico in data 1° aprile 2020, n. 359-P). 
Sono stati erogati corsi di prevenzione e di formazione sul Covid-19 (per esempio, quello obbligatorio per il 
personale ex circolare del Dirigente Scolastico del 03 giugno 2020, n. 399-P). 

Il contributo volontario delle famiglie è indispensabile per garantire agli studenti dell’Istituto “Racchetti - 
da Vinci” un servizio scolastico di eccellenza all’altezza delle loro aspettative e necessità, per favorire una 
buona preparazione al passo con i cambiamenti culturali e indispensabile per accedere gli studi universitari, 
in un edificio decoroso e funzionale. 

La circolare del Dirigente Scolastico del 18 novembre 2020, n. 73-A, ha evidenziato alle famiglie le finalità e 
le voci di spesa dettagliate cui sono destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie. 

Esso rappresenta una delle voci significative per le entrate dell’Istituto (con un apporto pro-capite di € 
130,00, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 40/2007) ed è stato destinato, tra l’altro, ai seguenti progetti: 

Nome del progetto 
Speak Easy Roadshow (spettacolo in lingua 
inglese) 

Certificazione lingua spagnola: DELE B1/B2 

Certificazioni lingua inglese: Cambridge FCE, IELTS 
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Le erogazioni liberali introitate nell’anno solare 2020 corrispondono ai contributi da parte dell’Associazione 
Popolare per il Territorio, quali fondi reperiti per il finanziamento di parte del progetto Sciolti dalle catene. 

Livelli lingua inglese 

Progetto madrelingua inglese 

Replica Sciolti dalle catene (spettacolo teatrale) 
Laboratorio di lettura musicale, tecnica vocale, 
canto corale e musica d’insieme 

Laboratorio di fisica 

Progetto Rete Con-tatto 

Progetto Contrasto alla violenza sulle donne  
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) 
Certificazioni lingua tedesca: Goethe Zertifikat 
B1/B2 
Progetto Quotidiano in classe 
Certamen Livianum 
Seminario (francese - italiano ed inglese - italiano) 
La traduzione letteraria 

Piccolo Certamen Taciteum 

Giornalino di Istituto Euridice 
Dare ali ai libri (progetto biblioteca) 

Approfondimenti di fisica moderna 
Gare di eccellenza di matematica, fisica ed 
informatica 
Test Center ECDL 

Autocad (base/avanzato) 

Corsi di francese (riallineamento) 
Scambio Thonon-les-Bains 
Passato Recente (uno sguardo alla storia d’Italia 
degli anni ’80 e ’90 tramite le serie televisive) 
Progetto S. I. T. E. 

Earth Ambassador 
Notte del Liceo Classico 

Il “Nostro” Leonardo 
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La Relazione tecnica si articola in: 

 dati strutturali dell’Istituzione Scolastica; 
 dati relativi alla previsione iniziale; 
 variazioni al Programma; 
 analisi delle entrate; 
 analisi delle spese; 
 conto finanziario; 
 conto patrimoniale; 
 gestione delle minute spese; 
 risultati conseguiti. 
 

Si allegano i seguenti modelli ministeriali: 

 Modello H: Conto Finanziario - Esercizio 2020; 
 Modello I: Rendiconto dettagliato Progetto/Attività (Riepilogo entrate e Riepilogo spese); 
 Modello J: Situazione amministrativa al 31 dicembre 2020 - Esercizio Finanziario 2020; 
 Modello K: Conto Patrimoniale (Prospetto dell’attivo e Prospetto del passivo); 
 Modello L: Elenco residui attivi ed Elenco residui passivi; 
 Modello M: - Prospetto delle spese per il personale - Esercizio Finanziario 2020; 
 Modello N: Riepilogo per aggregato di entrata e Riepilogo per tipologia di spesa. 
 

Si allegano altresì: 

 Controllo Avanzo Esercizio 2020; 
 Dichiarazioni del Dirigente Scolastico e del D. S. G. A.; 
 Dichiarazione sulle gestioni fuori bilancio; 
 Estratto Conto Corrente Postale al 31 dicembre 2020; 
 Giornale di Cassa - Esercizio Finanziario 2020; 
 Indicatori di tempestività dei pagamenti 2020; 
 Calcolo indici di bilancio Esercizio 2020; 
 Monitoraggio spese Esercizio Finanziario 2020; 
 Raccordo situazione patrimoniale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 
 Registro minute spese - Esercizio Finanziario 2020; 
 Reversale chiusura fondo minute spese; 
 Ricevuta invio dichiarazione 770 2020; 
 Ricevuta invio Certificazione Unica 2020; 
 Ricevuta trasmissione IRAP 2020; 
 Saldo Banca d’Italia al 31 dicembre 2020; 
 Saldo di cassa Esercizio 2020; 
 Saldo registro Conto Corrente Postale 2020; 
 Situazione di cassa al 31 dicembre 2020. 
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Dirigente Scolastico  Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei Conti avvenuta in data 15 aprile 2021 

 

Revisori dei Conti  Analisi Conto Consuntivo 2020 (Athena) Verbale n. 2021/003 in data 13 maggio 2021  

 

Consiglio di Istituto  Adozione della delibera di approvazione avvenuta in data 26 maggio 2021 (n. 23) 

 

Pubblicità  Portale unico dei dati della Scuola 

 Sito istituzionale (Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Venturelli 
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Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica, 
a corredo del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2020, 
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
Alla cortese attenzione dei Revisori dei Conti 
Alla cortese attenzione dei Componenti del Consiglio di Istituto 

 
 
La presente Relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione 
a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare 
l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P. T. O. F. dell’Istituto 
Scolastico. 
 
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 
(articoli 22, 23 e 51, c. 1, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129). 
 
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 2020 approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019 con delibera n. 16. 
 
Le entrate accertate ammontano a € 524.737,86, di cui € 524.737,86 riscossi ed € 0,00 non riscossi al 31 
dicembre 2020, che costituiscono i residui attivi dell’Esercizio Finanziario 2021.  
 
Le uscite impegnate ammontano a € 566.513,61, di cui € 528.651,36 pagate ed € 37.862,25 non pagate al 
31 dicembre 2020, che costituiscono i residui passivi dell’Esercizio Finanziario 2021. 
 
Si evidenziano di seguito le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati: 
 i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, che ammontano ad € 37.633,05 e sono stati 

destinati alla realizzazione delle seguenti finalità: 
A03/01 – Funzionamento didattico, per € 37.633,05; 

 
 I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità, che ammontano ad € 2.970,00 e sono stati destinati 

alla realizzazione delle seguenti finalità: 
A03/04 – Valorizzazione delle eccellenze, per € 1.870,00; 
P02/06 – Progetti P. T. O. F. umanistici, per € 1.100,00. 
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Dati Generali Scuola Secondaria di Secondo Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 
N. classi articolate: 0 

(schema verbale Athena) 
 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi 
corsi 
diurni (a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali (b) 

Totale 
classi 
(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settembr
e corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre corsi 
serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
corsi 
diurni (f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 
corsi serali 
(g) 

Totale alunni 
frequentanti 
(h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 1° 
settembre e 
alunni 
frequentanti 
corsi diurni 
(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 1° 
settembre e 
alunni 
frequentanti 
corsi serali 
(l=e-g) 

Media 
alunni per 
classe 
corsi 
diurni (f/a) 

Media 
alunni per 
classe 
corsi serali 
(g/b) 

Prime 12 0 12 286 0 265 0 265 0 21 0 22,08  
Seconde 11 0 11 245 0 242 0 242 0 3 0 22,00  
Terze 11 0 11 250 0 250 0 250 1 0 0 22,72  
Quarte 10 0 10 215 0 215 0 215 2 0 0 21,50  
Quinte 12 0 12 257 0 257 0 257 1 0 0 21,40  

 

Totale 56 0 56 1253 0 1229 0 1229 4 24 0 21,94  
 

 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020 
La situazione del personale in servizio può così sintetizzarsi:  

(schema verbale ATHENA) 
 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   70 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 18 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

I. I. S. "RACCHETTI - DA VINCI"
C.F. 82004890198 C.M. CRIS013001
AOO - I.I.S. RACCHETTI - DA VINCI

Prot. 0002121/U del 27/05/2021 15:13



 

Pag. 11 di 19 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 110 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 27 

 
 
Conto Finanziario (Modello H) 
 
Il Conto Consuntivo 2020, dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed 
impegni, nonché della verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta 
le seguenti risultanze: 
 

(schema verbale ATHENA) 
 

ENTRATE 
Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di amministrazione € 512.580,72   

02) Finanziamenti statali € 157.877,84 € 157.877,84 0,00 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00 
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04) Finanziamenti da enti € 35.865,79 € 35.865,79 0,00 

05) Contributi da privati € 396.348,60 € 267.890,84 0,66 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

07) Altre entrate € 2.954,23 € 2.954,23 0,00 

08) Rimborsi e restituzioni € 60.149,16 € 60.149,16 0,00 

Totale entrate € 1.165.776,34 € 524.737,86  

Disavanzo di competenza  € 41.775,75  

Totale a pareggio  € 566.513,61  
 
 

SPESE 
Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 874.960,43 € 481.082,21 0,55 

P) Progetti € 205.924,53 € 85.431,40 0,41 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

R) Fondo di riserva € 1.000,00 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 83.891,38 € 0,00  

Totale Spese € 1.081.884,96 € 566.513,61  

Avanzo di competenza  € 0,00  

Totale a Pareggio  € 566.513,61  
 
 
L'Esercizio Finanziario 2020 presenta dunque un disavanzo di competenza di € 41.775,75, così determinato: 
 
ENTRATE EFFETTIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 524.737,86 
SPESE EFFETTIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 566.513,61 
AVANZO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € -41.775,75 
 
 
Esaminando entrate e spese, si rilevano le risultanze di seguito riassunte, derivanti dalla movimentazione 
contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni di bilancio e 
quindi della programmazione definitiva, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme da 
riscuotere e da pagare: 
 
Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da 
riscuotere 

Differenza 

€ 1.165.776,34 € 524.737,86 € 524.737,86 € 0,00 € 641.038,48 
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Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 
pagare 

Differenza 

€ 1.081.884,96 € 566.513,61 € 528.651,36 € 37.862,25 € 515.371,35 
 
 
Situazione dei residui (Modello L) 
 
La situazione dei residui è la seguente:                                                       
 
Residui attivi 
Iniziali al 
01/01/2020 

Riscossi 
nel 2020 

Da riscuotere Residui Esercizio 
Finanziario 2020 

Variazione in 
diminuzione 

Totale residui 
attivi 

€ 198.399,53 € 114.508,15 € 83.891,38 € 0,00 € 114.508,15 € 83.891,38 
 
Residui passivi 
Iniziali al 
01/01/2020 

Pagati 
nel 2020 

Da pagare Residui esercizio  
2020 

Variazione in 
diminuzione 

Totale residui 
passivi 

€ 82.258,07 € 58.586,12 € 23.671,95 € 37.862,25 € 20.723,87 € 61.534,20 
 
 
Si specifica quanto segue: 
 
Esercizio Finanziario Residui attivi Residui passivi 
Anno 2013 € 0,00 € 0,00 
Anno 2014 € 83.891,38 € 0,00 
Anno 2015 € 0,00 € 895,80 
Anno 2016 € 0,00 € 391,72 
Anno 2017 € 0,00 € 0,00 
Anno 2018 € 0,00 € 20,05 
Anno 2019 € 114.508,15 € 80.950,50 
Anno 2020 € 0,00 € 37.862,25 
Totale situazione residui al 31/12/2020 € 83.891,38 € 61.534,20 
 
 
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui è riportato nel Modello L. 
 
 
Conto Patrimoniale (Modello K) 
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
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 Situazione al 01/01/2020 Variazioni Situazione al 31/12/2020 

ATTIVO 

Totale immobilizzazioni € 201.993,81 € 2.417,38 € 204.411,19 

Totale disponibilità € 701.324,75 € -121.966,17 € 579.358,58 

Totale dell'attivo € 903.319,56 € -119.549,79 € 783.769,77 

Deficit patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 903.318,56 € -119.548,79 € 783.769,77 

PASSIVO 

Totale debiti € 82.258,07 € -20.723,87 € 61.534,20 

Consistenza patrimoniale € 821.061,49 € -98.824,92 € 722.235,57 

Totale a pareggio € 903.318,56 € -119.548,79 € 783.769,77 
 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31 dicembre 
2020. 
 
Si rappresenta che a fine Esercizio Finanziario 2020 si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili 
esistenti in inventario al 31 dicembre 2020, così da 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 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell’Esercizio Finanziario 
2021. 
 
Situazione amministrativa (Modello J) 
 
Dalla situazione amministrativa al 31 dicembre 2020 (Modello J) risulta: 

 
A) un fondo di cassa al 31 dicembre 2020 di € 448.447,79, che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto del Conto Corrente Bancario dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 470.804,97, che verrà interamente riutilizzato 

nell’esercizio 2021; 
C) un avanzo dell’Esercizio Finanziario 2020 di € - 41.775,75. 
 
Dall’estratto del Conto Corrente Postale n. 12087268 intestato all’Istituzione Scolastica risulta un saldo 
finale al 31 dicembre 2020 di € 47.019,41. 
 
La disponibilità dei depositi al 31 dicembre 2020 è pertanto la seguente: 
bancari € 448.447,79 + postali € 47.019,41 = totale € 495.467,20. 
 
Si precisa che a partire dal 12 novembre 2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto-legge 
06 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, 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. 319052 aperta presso la tesoreria statale. 
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Il risultato di amministrazione, evidenziato nel Modello J, è determinato come segue: 
 

(schema verbale ATHENA) 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'Esercizio € 396.439,26 

 Residui anni 
precedenti 

Competenza 
Esercizio 
Finanziario 
2020 (tranne 
partite di giro) 

Partite di giro Totale  

Riscossi € 114.508,15 € 524.737,86  € 639.246,01  

Pagati € 58.586,12 € 528.651,36  € 587.237,48  

Fondo di cassa a fine Esercizio € 448.447,79 

Residui Attivi € 83.891,38 € 0,00  € 83.891,38 

Residui Passivi € 23.671,95 € 37.862,25  € 61.534,20 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 € 470.804,97 

N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro 

 
In particolare: 
 

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI DEL FONDO DI CASSA 
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2020 € 396.439,26 

SOMME RISCOSSE 
Competenza € 524.737,86  
Residui € 114.508,15  

Totale (1) € 639.246,01  

SOMME PAGATE 
Competenza € 528.651,36  
Residui € 58.586,12  

Totale (2) € 587.237,48  
Differenza (1-2) € 52.008,53 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 € 448.447,79 
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L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, che ammonta ad € 470.804,97, è così determinato: 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 

ATTIVI 
Esercizio corrente € 0,00  
Esercizi precedenti € 83.891,38  

Totale (1) € 83.891,38  

PASSIVI 
Esercizio corrente € 37.862,25  
Esercizi precedenti € 23.761,95  

Totale (2) € 61.534,20  
Differenza (1-2) € 22.357,18 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 € 448.447,79 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 € 470.804,97 
 
 
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 e ai Progetti possono essere riclassificate per 
tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le Attività e i Progetti, anche in 
considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione 
in una programmazione e una gestione espresse in termini di competenza finanziaria: 
 

 
 

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
 
  Personale 

(impegnato) 
Beni di 
consumo 
(impegnato) 

Servizi 
esterni 
(impegnato) 

Investimenti 
(impegnato) 

Altre spese 
(impegnato) 

Tributi 
(impegnato) 

Rimborsi 
(impegnato) 

Totale spese 
programmate 

Totale 
impegni 
(impegnato) 

A01 139,40 33.656,73 40.448,55 16.295,00  16.667,60  128.154,89 107.207,28 
A02  3.362,46 24.024,70 5.299,00 464,23 5.458,52 106,00 85.090,32 38.714,91 
A03 4.644,50 11.068,52 32.544,84 9.535,00 3.090,00 9.804,45  329.788,19 70.687,31 
A04 10.806,98       18.082,39 10.806,98 
A05 1.764,94  35.805,52   102,23 215.846,64 307.942,98 253.519,33 
A06   120,00   26,40  5.901,66 146,40 
P01 2.550,33 1.946,07 4.405,50  254,00 745,33  24.758,00 9.901,23 
P02 17.195,65 558,93 6.086,40  20.057,80 194,29 13.865,00 100.874,76 57.958,07 
P03 1.697,61  9.875,00    388,00 41.082,90 11.960,61 
P04 307,40 322,25 2.760,05   70,94  37.112,02 3.460,64 
P05 139,35    125,00  1.886,50 2.150,85 2.150,85 
TOTALE 39.246,16 50.914,96 156.070,56 31.129,00 23.991,03 33.069,76 232.092,14 1.080.884,96 566.513,61 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2020, si precisa quanto segue: 
 
ATTIVITA’ 
 
A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola: la somma impegnata è di € 107.207,28; 
A02 – Funzionamento amministrativo: la somma impegnata è di € 38.714,91; 
A03 – Didattica: la somma impegnata è di € 70.687,31; 
A04 – Alternanza Scuola-Lavoro: la somma impegnata è di € 10.806,98; 
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero: la somma impegnata è di € 253.519,33; 
A06 – Attività di orientamento: la somma impegnata è di € 146,40; 
 
 
PROGETTI 
 
P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: la somma impegnata è di € 9.901,23; 
P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale: la somma impegnata è di € 57.958,07; 
P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali: la somma impegnata è di € 11.960,61; 
P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale: la somma impegnata è di € 3.460,64; 
P05 – Progetti per gare e concorsi: la somma impegnata è di € 2.150,85; 
R98 – Fondo di riserva: la somma impegnata è di € 0,00. 
 
 
Conclusioni 
 
Per quanto attiene all’Esercizio Finanziario 2020, si dichiara: 

 che sono stati effettuati i principali controlli incrociati sui dati inseriti nel Conto Consuntivo (verifica del 
saldo di cassa al 31 dicembre 2020 con le risultanze del Modello J, il saldo di chiusura del Giornale di 
Cassa al 31 dicembre 2020 ed il saldo della Banca d’Italia; riscontro della corrispondenza con il Modello J 
del totale dei residui attivi e passivi risultanti dal Modello L; riscontro delle entrate tra il Modello H ed il 
Modello N; verifica patrimoniale di confronto del Modello K con i residui di cui al Modello L nonché di 
corrispondenza con gli inventari; controllo dell’Avanzo di Amministrazione dell’Esercizio); 

 
 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 delle spese sostenute sono regolari ai fini dell'osservanza delle vigenti norme contabili, 
fiscali e previdenziali; 
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 che le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’Esercizio Finanziario 2020; 
 

 per quanto riguarda l’ammontare dei beni patrimoniali a fine Esercizio registrati nel Modello K, si 
evidenzia che le risultanze finali concordano con il Modello J, con le scritture inventariali e con gli 
estratti dei conti bancari e postali; 

 
 che le partite di giro nelle entrate pareggiano con le rispettive uscite; 
 
 che l’anticipazione per il fondo delle minute spese di € 500,00 è stato reintegrato in bilancio con la 

reversale n. 94 del 14 dicembre 2020; 
 
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 
 che l’Istituzione Scolastica non possiede titoli/valori; 
 
 che gli indici di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali sono rappresentati nella 

seguente tabella: 
 
Indicatore Periodo Termine di pubblicazione Indice 
Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 2020 30/04/2020 - 11,91 
Base trimestrale aprile – maggio – giugno 2020 31/07/2020 - 18,55 
Base trimestrale luglio – agosto – settembre 2020 31/10/2020 - 4,69 
Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 2020 31/01/2021 - 1,12 
Base annuale 2020 31/01/2021 - 7,75 

 
Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza 

 
 
Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati 
 
A consuntivo, sui positivi esiti della realizzazione dei Progetti, si rimanda alle analisi del Dirigente Scolastico 
sull’andamento del Programma Annuale, in considerazione degli obiettivi che caratterizzano quest’ultimo in 
coerenza con le previsioni del P. T. O. F. 
 
 
Verifica 
 
Sulla base degli elementi trattati e degli atti e documenti giacenti presso la Segreteria Scolastica, si 
sottopone ai Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo della gestione del Programma Annuale 2020, 
al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
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Il presente Conto Consuntivo 2020 è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto corredato degli 
allegati previsti dal Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche (articoli 22 e 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129). 
 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
                       Dott. Francesco Marzano 
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