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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO STRANEO" 

VIA PAOLO SACCO, 11  
15121 ALESSANDRIA (AL) 

Codice Fiscale: 96034380061 Codice Meccanografico: ALIC815008 

 
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni.  

 

 Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2014 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

06/02/2014 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione 

Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 287.346,08 Programmazione definitiva 249.711,40 
Disp. fin. da programmare 

37.634,68 

Accertamenti 145.247,00 Impegni 141.721,42 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

3.525,58 

competenza 
Riscossioni 

residui 

141.388,00 
 

13.996,12 

competenza 
Pagamenti 

residui 

118.450,75 
 

24.013,13 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

12.920,24 

Somme rimaste da 
riscuotere 

3.859,00 Somme rimaste da pagare 23.270,67 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-19.411,67 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 
precedenti 

27.460,00 
Residui non pagati anni 
precedenti 

0,00 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 31.319,00 Totale residui passivi 23.270,67 
Sbilancio residui (b) 

8.048,33 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
124.656,09 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

145.624,66 
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CONTO FINANZIARIO 2014 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 142.099,08 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 96.502,81 96.502,81 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 2.159,00 2.159,00 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.580,00 2.580,00 100,00% 

Contributi da Privati 43.993,80 43.993,80 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 11,39 11,39 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 287.346,08 145.247,00  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  145.247,00  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2014. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 113.981,20 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 113.981,20 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 28.117,88 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 28.117,88 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Spese funzionamento Progetti € 8.857,44 - 03) Formazione e aggiornamento personale € 2.843,23 - 04) Spese per contratti 
cooperative pulizia € 13.926,44 - 05) Cauzioni strumenti musicali € 1.590,77 - 06) Spese per visite fiscali € 900,00 

Annotazioni: 
 

 
  
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 53.932,19 
Variazioni in corso d’anno € 34.161,38 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

09/07/2014 15 E 1.044,85 

Variazione del Ds per incasso finanziamento 
aggiuntivo per spese di pulizia di cui al b.o. n. 
1272816 del 28/3/2014 € 1.044,85 periodo aprile 
giugno 2014  

06/10/2014 19 E 33.116,53 
Variaz. del DS per assegnazione dotazione ordinaria 
settembre/dicembre 2014 di cui al prot. n. 7077 del 
25/09/2014  

 
Previsione definitiva  € 88.093,57 
Somme accertate  € 88.093,57 
Riscosso  € 88.093,57 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Finanz. quota fissa istituto € 1.800,00 - 02) Finanz. quota alunni € 8.461,33 - 03) Finanz. quota alunni div. abili € 528,00 - 04) 
Finanz. per coop servizi di pulizia € 77.304,24 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.503,38 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

16/12/2014 26 E 1.503,38 
Variazione del DS per finanziamento MIUR nota 
n.18234 del 15/12/2014  integrazione risorse 
finanziarie assegnate su PA 2014   

 
Previsione definitiva  € 1.503,38 
Somme accertate  € 1.503,38 
Riscosso  € 1.503,38 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Integrazione risorse € 1.503,38 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 3.900,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.005,86 
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Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

05/05/2014 8 E 2.838,44 

Variazione del DS per finanziamento MIUR prot. n. 
2516 del 21/3/2014 incremento offerta formativa 
2.838,44, incasso quote alunni spettacolo teatrale 
plesso "Caduti per la libertà" 404 euro, incasso 
quote viaggio di istruzione 544,20  

07/07/2014 14 E 15,42 

Variazione del Ds per incasso contributo Progetto 
"Io mangio tutto" Sc. Primaria Morbelli 375,00 e 
incasso incremento contributo LAPIS a.s. 2012/2013 
per 15,42 euro (v. res. att. rev. n. 50)  

25/08/2014 17 E 152,00 
Variazione del Ds per assegnazione MIUR nota 5750 
del 17/7/2014 D.L. 104 del 12/9/2013 Progetti 
Orientamento  

 
Previsione definitiva  € 6.905,86 
Somme accertate  € 6.905,86 
Riscosso  € 4.905,86 
Rimaste da riscuotere  € 2.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
06) Finanz. per Incremento Offerta Formativa € 2.838,44 - 08) Finanz. LAPIS Lab. Scuola Formazione a.s. 2012-13 € 15,42 - 12) 
Progetto Naz. MIUR- Fondazione TELECOM € 3.900,00 - 13) MIUR Progetti Orientamento D.L.104/2013 art. 8 € 152,00 

Annotazioni: 
 

 
Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
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Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 300,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

06/10/2014 20 E 300,00 
Variazione del DS per incasso da Regione Piemonte 
del premio per il concorso "La schiena va a scuola" - 
Scuola Media Straneo  

 
Previsione definitiva  € 300,00 
Somme accertate  € 300,00 
Riscosso  € 300,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Altri finanziamenti non vincolati € 300,00 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.859,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

16/05/2014 9 E 2.250,00 

Variazione del DS per incasso quote spettacolo 
teatrale in lingua inglese sc. media del 16/05/2014 
e assegnazione contributo Regione Piemonte per 
uscite didattiche e viaggi di istruzione primaria  

19/11/2014 24 E -391,00 

Variazione del DS in diminuzione delle entrate 
finalizzate di cui al provvedimento n.9 del 
16/05/2014 per la partecipazione al Bando Uscite 
Didattiche a.s.2013/14 a seguito comunicazione  
Regione Piemonte  

 
Previsione definitiva  € 1.859,00 
Somme accertate  € 1.859,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 1.859,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
02) Bando viaggi istruzione sc.primaria a.s. 2013 2014 € 1.859,00 

Annotazioni: 
 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
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Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 2.580,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

19/12/2014 27 E 2.580,00 

Variazione del DS per erogazione da parte del 
Comune di Alessandria di risorse "Percorsi per un 

anno di scuola" relative all'a.s.2011/12 congelate a 
causa del dissesto finanziario  

 
Previsione definitiva  € 2.580,00 
Somme accertate  € 2.580,00 
Riscosso  € 2.580,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Percorsi per un anno di scuola € 2.580,00 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
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Annotazioni: 
 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.909,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

21/06/2014 11 E 400,00 

Variazione del DS per incasso quote diari scolastici 
a.s. 2014 2015; versamento n. 1 cauzione strumenti 
musicali; versamento contributi non vincolati 
famiglie   

18/11/2014 22 E 1.379,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 

alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione 
Genova e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti 
A02  

11/12/2014 25 E 130,00 
Variazione del DS per incasso contributo volontario 
alunni sc.prim. Morbelli e acconto su quote alunni 
progetto sci  

 
Previsione definitiva  € 1.909,00 
Somme accertate  € 1.909,00 
Riscosso  € 1.909,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per materiale didattico € 1.909,00 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 8.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 22.757,80 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

11/02/2014 1 E 509,00 
Variazione del DS per incasso quote aggiuntive 
Progetto SCI, una quota Corso KET e deposito 
cauzione per utilizzo strumenti musicali  

25/03/2014 2 E 25,60 
Variazione del DS per incasso quote viaggio 
istruzione a Genova  

31/03/2014 3 E 1.884,00 
Variazione del DS per incasso quote viaggio 
istruzione Toscana  

08/04/2014 4 E 1.934,00 
Variazione del DS per quote viaggio istruzione 
Toscana e per spettacolo teatrale "La cascina di 
Rachele"  

10/04/2014 5 E 574,00 
Variazione del Ds per incasso quote saldo viaggio 
istruzione Toscana  

16/04/2014 6 E 2.684,00 
Variazione del Ds per incasso quote viaggio 
istruzione Toscana (v. elenchi allegati)  

28/04/2014 7 E 1.246,00 
Variazione del DS per incasso quote saldo viaggi di 
istruzione in Toscana  

05/05/2014 8 E 948,20 

Variazione del DS per finanziamento MIUR prot. n. 

2516 del 21/3/2014 incremento offerta formativa 
2.838,44, incasso quote alunni spettacolo teatrale 
plesso "Caduti per la libertà" 404 euro, incasso 
quote viaggio di istruzione 544,20  

16/05/2014 9 E 468,00 

Variazione del DS per incasso quote spettacolo 
teatrale in lingua inglese sc. media del 16/05/2014 
e assegnazione contributo Regione Piemonte per 
uscite didattiche e viaggi di istruzione primaria  

21/06/2014 11 E 1.640,00 
Variazione del DS per incasso quote diari scoalstici 
a.s. 2014 2015; versamento n. 1 cauzione strumenti 
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musicali; versamento contributi non vincolati 
famiglie   

03/10/2014 18 E 284,00 
Variaz. del DS per incasso quote diari scolastici e  
cauzioni strumenti musicali a.s.2014/15  

28/10/2014 21 E 353,00 
Variazione del DS per incasso quote diari alunni e 
cauzione strumento musicale  

18/11/2014 22 E 7.953,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione 
Genova e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti 
A02  

11/12/2014 25 E 2.255,00 
Variazione del DS per incasso contributo volontario 
alunni sc.prim. Morbelli e acconto su quote alunni 
progetto sci  

 
Previsione definitiva  € 30.757,80 
Somme accertate  € 30.757,80 
Riscosso  € 30.757,80 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi per viaggi di istruzione € 17.851,80 - 03) Quote per assicurazione alunni € 6.699,00 - 04) Contributi per DIARI 
SCOLASTICI € 2.097,00 - 05) Contributi per spettacolo teatrale € 1.166,00 - 06) Cauzioni per strumenti musicali € 200,00 - 07) Quote 
per Corso K.E.T. Inglese € 70,00 - 08) Quote per Progetto SCI € 2.674,00 

Annotazioni: 
 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 900,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.823,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

23/06/2014 12 E 1.448,00 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa 
S.Paolo per realizzazione striscione Alessandria Grigi 
-Primaria Morbelli.  

07/07/2014 14 E 375,00 

Variazione del Ds per incasso contributo Progetto 
"Io mangio tutto" Sc. Primaria Morbelli 375,00 e 
incasso incremento contributo LAPIS a.s. 2012/2013 
per 15,42 euro (v. res. att. rev. n. 50)  

 
Previsione definitiva  € 2.723,00 
Somme accertate  € 2.723,00 
Riscosso  € 2.723,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributo Gestore Distributori Bevande € 900,00 - 02) Contributo Intesa per "Crea il tuo striscione" € 500,00 - 03) Prog. Frutta 
nelle scuole 2013 2014 € 948,00 - 04) Prog. Io mangio tutto ACTION AID € 375,00 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.604,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

19/05/2014 1 C 7.750,00 
Accettazione eredità quota successione Contin Rita 
Elda (tramite Mirella Gorreta) per istituzione Borsa 
di Studio in memoria di Ezio Penno  

19/11/2014 23 E 854,00 
Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
personale scolastico  

 
Previsione definitiva  € 8.604,00 
Somme accertate  € 8.604,00 
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Riscosso  € 8.604,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
02) Quote per assicurazione personale doc e ata € 854,00 - 03) Contributo Borsa di Studio "Ezio PENNO" € 7.750,00 

Annotazioni: 
 

 

 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 11,39 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 

Decreto 

Finalizzate 

Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     

 
Previsione definitiva  € 11,39 
Somme accertate  € 11,39 
Riscosso  € 11,39 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) bancari € 11,39 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
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AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 

Annotazioni: 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 200.717,51 111.236,36 55,42% 

Progetti 48.793,89 30.485,06 62,48% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 200,00 0,00 - 

Totale spese 249.711,40 141.721,42  

Avanzo di competenza  3.525,58  

Totale a pareggio  145.247,00  

 
(*) 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 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in 
corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 109.031,68 
Variazioni in corso d’anno € 32.957,38 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

19/05/2014 1 C 4/3 250,00 
Accettazione eredità quota successione Contin Rita Elda 
(tramite Mirella Gorreta) per istituzione Borsa di Studio 
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in memoria di Ezio Penno  

28/06/2014 13 E 3/2 200,00 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 3/6 -800,00 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 4/1 600,00 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

09/07/2014 15 E 3/10 1.044,85 
Variazione del Ds per incasso finanziamento aggiuntivo 
per spese di pulizia di cui al b.o. n. 1272816 del 
28/3/2014 € 1.044,85 periodo aprile giugno 2014  

06/10/2014 19 E 3/2 1.598,00 
Variaz. del DS per assegnazione dotazione ordinaria 
settembre/dicembre 2014 di cui al prot. n. 7077 del 
25/09/2014  

06/10/2014 19 E 3/10 29.564,53 
Variaz. del DS per assegnazione dotazione ordinaria 
settembre/dicembre 2014 di cui al prot. n. 7077 del 
25/09/2014  

16/12/2014 26 E 4/1 500,00 
Variazione del DS per finanziamento MIUR nota n.18234 
del 15/12/2014  integrazione risorse finanziarie 
assegnate su PA 2014   

 
Previsione definitiva  € 141.989,06 
Somme impegnate  € 87.899,40 
Pagato  € 75.107,24 
Rimasto da pagare  € 12.792,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 141.989,06 
Residua disponibilità finanz € 54.089,66 
 
Annotazioni:  
Le spese dell’attività riguardano il funzionamento amministrativo dell’Istituto. Il Direttore S.G.A. ha costantemente aggiornato le schede 
contabili apportando di volta in volta le modifiche di competenza. 
I sottoconti, molto dettagliati, risultano utilizzati e il mod. I dà un’idea dei movimenti in uscita che hanno caratterizzato la gestione 
2014. La tipologia di spesa 01 non è stata utilizzata in quanto tutte le spese di personale relative al funzionamento sono state gestite 
dall’attività A03 e mediante SPT MEF Cedolino Unico. Per le altre tipologie si veda il Mod. I. 
La spesa più ingente è quella relativa alla terziarizzazione dei servizi e riguarda le spese per la cooperativa di pulizia Kuadra che opera 
in convenzione Consip prestando attività presso i plessi Caduti e Morbelli. 
La disponibilità finanziaria a fine esercizio 2014, pari a € 54.089,66 può essere così suddivisa: 

- Avanzo vincolato per spese imprese di pulizia € 17.168,00 
- Avanzo non vincolato € 36.921,66 

 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 19.461,94 
Variazioni in corso d’anno € 29.920,82 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

11/02/2014 1 E 8/1 20,00 
Variazione del DS per incasso quote aggiuntive Progetto 
SCI, una quota Corso KET e deposito cauzione per 
utilizzo strumenti musicali  

08/04/2014 4 E 3/2 294,00 
Variazione del DS per quote viaggio istruzione Toscana 
e per spettacolo teatrale "La cascina di Rachele"  

05/05/2014 8 E 1/10 2.838,44 

Variazione del DS per finanziamento MIUR prot. n. 2516 
del 21/3/2014 incremento offerta formativa 2.838,44, 
incasso quote alunni spettacolo teatrale plesso "Caduti 
per la libertà" 404 euro, incasso quote viaggio di 
istruzione 544,20  

05/05/2014 8 E 3/2 404,00 

Variazione del DS per finanziamento MIUR prot. n. 2516 
del 21/3/2014 incremento offerta formativa 2.838,44, 
incasso quote alunni spettacolo teatrale plesso "Caduti 
per la libertà" 404 euro, incasso quote viaggio di 
istruzione 544,20  

19/05/2014 1 C 4/3 7.500,00 
Accettazione eredità quota successione Contin Rita Elda 
(tramite Mirella Gorreta) per istituzione Borsa di Studio 
in memoria di Ezio Penno  

21/06/2014 11 E 2/1 1.620,00 
Variazione del DS per incasso quote diari scoalstici a.s. 
2014 2015; versamento n. 1 cauzione strumenti 
musicali; versamento contributi non vincolati famiglie   

21/06/2014 11 E 3/4 400,00 
Variazione del DS per incasso quote diari scoalstici a.s. 
2014 2015; versamento n. 1 cauzione strumenti 
musicali; versamento contributi non vincolati famiglie   

21/06/2014 11 E 8/1 20,00 Variazione del DS per incasso quote diari scoalstici a.s. 



 
 

12 

2014 2015; versamento n. 1 cauzione strumenti 
musicali; versamento contributi non vincolati famiglie   

23/06/2014 12 E 2/2 50,00 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa S.Paolo 
per realizzazione striscione Alessandria Grigi -Primaria 
Morbelli.  

23/06/2014 12 E 2/3 -467,36 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa S.Paolo 
per realizzazione striscione Alessandria Grigi -Primaria 
Morbelli.  

23/06/2014 12 E 3/4 559,96 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa S.Paolo 
per realizzazione striscione Alessandria Grigi -Primaria 
Morbelli.  

23/06/2014 12 E 3/6 244,00 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa S.Paolo 
per realizzazione striscione Alessandria Grigi -Primaria 
Morbelli.  

23/06/2014 12 E 3/7 1.061,40 

Variazione del DS per progetto " Frutta nelle scuole" 
a.s. 2013/2014 € 948; incasso contributo Intesa S.Paolo 
per realizzazione striscione Alessandria Grigi -Primaria 
Morbelli.  

03/10/2014 18 E 2/1 144,00 
Variaz. del DS per incasso quote diari scolastici e  
cauzioni strumenti musicali a.s.2014/15  

03/10/2014 18 E 8/1 140,00 
Variaz. del DS per incasso quote diari scolastici e  
cauzioni strumenti musicali a.s.2014/15  

06/10/2014 19 E 2/3 1.794,00 
Variaz. del DS per assegnazione dotazione ordinaria 
settembre/dicembre 2014 di cui al prot. n. 7077 del 
25/09/2014  

06/10/2014 20 E 2/3 300,00 
Variazione del DS per incasso da Regione Piemonte del 
premio per il concorso "La schiena va a scuola" - Scuola 
Media Straneo  

28/10/2014 21 E 2/1 333,00 
Variazione del DS per incasso quote diari alunni e 
cauzione strumento musicale  

28/10/2014 21 E 8/1 20,00 
Variazione del DS per incasso quote diari alunni e 
cauzione strumento musicale  

18/11/2014 22 E 2/1 -2.000,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

18/11/2014 22 E 2/3 779,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

18/11/2014 22 E 3/7 2.500,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

18/11/2014 22 E 3/8 350,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

18/11/2014 22 E 3/10 -250,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

18/11/2014 22 E 3/12 6.699,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

19/11/2014 23 E 3/12 854,00 
Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
personale scolastico  

11/12/2014 25 E 2/3 130,00 
Variazione del DS per incasso contributo volontario 
alunni sc.prim. Morbelli e acconto su quote alunni 
progetto sci  

16/12/2014 26 E 2/1 503,38 
Variazione del DS per finanziamento MIUR nota n.18234 
del 15/12/2014  integrazione risorse finanziarie 
assegnate su PA 2014   

16/12/2014 26 E 3/8 500,00 
Variazione del DS per finanziamento MIUR nota n.18234 
del 15/12/2014  integrazione risorse finanziarie 
assegnate su PA 2014   

19/12/2014 27 E 2/1 1.030,00 

Variazione del DS per erogazione da parte del Comune 
di Alessandria di risorse "Percorsi per un anno di scuola" 
relative all'a.s.2011/12 congelate a causa del dissesto 
finanziario  

19/12/2014 27 E 3/7 1.000,00 
Variazione del DS per erogazione da parte del Comune 
di Alessandria di risorse "Percorsi per un anno di scuola" 
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relative all'a.s.2011/12 congelate a causa del dissesto 
finanziario  

19/12/2014 27 E 3/10 250,00 

Variazione del DS per erogazione da parte del Comune 
di Alessandria di risorse "Percorsi per un anno di scuola" 
relative all'a.s.2011/12 congelate a causa del dissesto 
finanziario  

19/12/2014 27 E 4/2 300,00 

Variazione del DS per erogazione da parte del Comune 
di Alessandria di risorse "Percorsi per un anno di scuola" 
relative all'a.s.2011/12 congelate a causa del dissesto 
finanziario  

 
Previsione definitiva  € 49.382,76 
Somme impegnate  € 22.949,05 
Pagato  € 12.740,99 
Rimasto da pagare  € 10.208,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 49.382,76 
Residua disponibilità finanz € 26.433,71   
 
Annotazioni: 
Le spese dell’attività sono quelle specifiche di sostegno alle attività didattiche, comprese quelle per il funzionamento dei laboratori e 
delle aule multimediali. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ha costantemente aggiornato le schede contabili apportando di 
volta in volta le modifiche di competenza. 
Su questa attività sono gravati impegni di spesa per € 4.779,34 per beni di consumo: carta, cancelleria, registri, stampati per 
valutazione alunni, diari scolastici, materiali e strumenti tecnico-specialistici ed informatici; € 16.148,09 per esperti esterni per laboratori 
didattici, noleggio e manutenzione fotocopiatori, apparecchiature informatiche, strumenti, spese per utenze e canoni telefonia  fissa e 
reti di trasmissioni, spesa per assicurazione alunni e personale scolastico; € 1.820,00 per partecipazione a giochi matematici e borse di 
studio alunni meritevoli; € 201,62 per rimborso cauzioni strumenti musicali. 
La residua disponibilità finanziaria a fine esercizio 2014 è di € 26.433,71 ed è costituita da: 
avanzo non vincolato € 16.264,56 
avanzo vincolato € 10.169,15 (€ 6.000,00 borsa di studio, € 1.589,15 cauzioni strumenti musicali; €  2.580,00 percorsi per un anno di 
scuola) 
 

 
 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 800,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/06/2014 13 E 3/10 312,21 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 4/1 -312,21 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

 
Previsione definitiva  € 800,00 
Somme impegnate  € 387,91 
Pagato  € 387,91 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 800,00 
Residua disponibilità finanz € 412,09 
 
Annotazioni: A carico di questa attività sono stati imputati i costi dei biglietti ferroviari rimborsati al personale incaricato dal Dirigente 
Scolastico a rappresentarlo o a partecipare a convegni, seminari e corsi di agg.to nonché le spese sostenute per il ritiro dei PC donati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
La residua disponibilità finanziaria di € 412,09 è costituita da avanzo non vincolato. 
 

 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 8.545,69 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 
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Previsione definitiva  € 8.545,69 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 8.545,69 
Residua disponibilità finanz € 8.545,69 
 
Annotazioni: Le spese per l’adeguamento dell’Aula Magna alla normativa sulla sicurezza sono state demandate all’esercizio successivo, 
in attesa di supporto progettuale da parte del Comune di Alessandria. 
La residua disponibilità finanziaria di € 8.545,69 è costituita da avanzo vincolato. 
 

 
 
Progetti - P01 -  Lingue Straniere  
 
Lingue Straniere - potenziamento e certificazioni 

 
Previsione iniziale  € 517,72 
Variazioni in corso d’anno € 244,28 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

11/02/2014 1 E 1/5 52,75 
Variazione del DS per incasso quote aggiuntive Progetto 
SCI, una quota Corso KET e deposito cauzione per 
utilizzo strumenti musicali  

11/02/2014 1 E 1/11 17,25 
Variazione del DS per incasso quote aggiuntive Progetto 
SCI, una quota Corso KET e deposito cauzione per 
utilizzo strumenti musicali  

16/05/2014 9 E 3/2 468,00 

Variazione del DS per incasso quote spettacolo teatrale 
in lingua inglese sc. media del 16/05/2014 e 
assegnazione contributo Regione Piemonte per uscite 
didattiche e viaggi di istruzione primaria  

21/07/2014 16 E 1/5 -293,72 
Variazione del DS per destinazione variazione  RES ATT 
e spostamento in Z01 come da richiesta nota MIUR 
rilevazione disponibilità per suppl. brevi al 31/12/2012  

 
Previsione definitiva  € 762,00 
Somme impegnate  € 468,00 
Pagato  € 468,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 762,00 
Residua disponibilità finanz € 294,00 
 
Annotazioni:  Sul progetto Lingue Straniere sono state sostenute spese per spettacoli teatrali in lingua inglese. 
La residua disponibilità finanziaria di € 294,00 è costituita da avanzo vincolato. 
 

 
 
Progetti - P03 - Formazione personale 
 
Formazione personale 
 
Previsione iniziale  € 5.267,03 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 5.267,03 
Somme impegnate  € 1.356,69 
Pagato  € 1.356,69 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.267,03 
Residua disponibilità finanz € 3.910,34 
 
Annotazioni: Su questo progetto sono state sostenute le spese per la partecipazione e/o realizzazione di corsi di formazione destinati al 
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personale docente e ATA quali: 
- Formazione sulle alcooldipendenze 
- Formazione sulla “amministrazione trasparente” 
- Formazione su “Lingue e culture altre nel contesto scolastico” 
- Formazione RLS 
- Formazione personale di segreteria 
- Etc 

La residua disponibilità finanziaria di € 3.910,34 è costituita da avanzo di amministrazione vincolato. 
 

 
 
Progetti - P04 - Informatica 
 
Informatica - sviluppo dell`attività 
 
Previsione iniziale  € 8.125,73 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 8.125,73 
Somme impegnate  € 88,80 
Pagato  € 88,80 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 8.125,73 
Residua disponibilità finanz € 8.036,93 
 
Annotazioni:  Su questo progetto sono state sostenute spese di manutenzione. Le somme accantonate non sono state ancora  utilizzate 
in quanto si è deciso di convogliare la disponibilità all’esercizio successivo e , con una disponibilità maggiore , operare un piano di spesa 
meglio distribuito sui  vari plessi. 
La residua disponibilità finanziaria di € 8.036,93 è costituita da avanzo di amministrazione vincolato 

 
 
Progetti - P07 - Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche 
 
Alunni H: sperimentazioni ed attrezzature tecniche 
 
Previsione iniziale  € 1.656,89 
Variazioni in corso d’anno € 160,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

06/10/2014 19 E 2/3 160,00 
Variaz. del DS per assegnazione dotazione ordinaria 
settembre/dicembre 2014 di cui al prot. n. 7077 del 
25/09/2014  

 
Previsione definitiva  € 1.816,89 
Somme impegnate  € 745,30 
Pagato  € 745,30 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.816,89 
Residua disponibilità finanz € 1.071,59 
 
Annotazioni: Su questo progetto sono state sostenute le spese per l’acquisto del materiale didattico per alunni disabili per tutti gli ordini 
di scuola, su richiesta dei docenti di sostegno, docenti di classe e referente di progetto. 
La residua disponibilità finanziaria di € 1.071,59 è costituita da avanzo di amministrazione vincolato. 

 
Progetti - P08 - Visite guidate e viaggi di Istruzione 
 
Visite guidate e viaggi di Istruzione 
 
Previsione iniziale  € 12.649,16 
Variazioni in corso d’anno € 14.759,80 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

11/02/2014 1 E 3/13 419,00 Variazione del DS per incasso quote aggiuntive Progetto 
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SCI, una quota Corso KET e deposito cauzione per 
utilizzo strumenti musicali  

25/03/2014 2 E 3/13 25,60 
Variazione del DS per incasso quote viaggio istruzione a 
Genova  

31/03/2014 3 E 3/13 1.884,00 
Variazione del DS per incasso quote viaggio istruzione 
Toscana  

08/04/2014 4 E 3/13 1.640,00 
Variazione del DS per quote viaggio istruzione Toscana 
e per spettacolo teatrale "La cascina di Rachele"  

10/04/2014 5 E 3/13 574,00 
Variazione del Ds per incasso quote saldo viaggio 
istruzione Toscana  

16/04/2014 6 E 3/13 2.684,00 
Variazione del Ds per incasso quote viaggio istruzione 
Toscana (v. elenchi allegati)  

28/04/2014 7 E 3/13 1.246,00 
Variazione del DS per incasso quote saldo viaggi di 
istruzione in Toscana  

05/05/2014 8 E 3/13 544,20 

Variazione del DS per finanziamento MIUR prot. n. 2516 
del 21/3/2014 incremento offerta formativa 2.838,44, 
incasso quote alunni spettacolo teatrale plesso "Caduti 
per la libertà" 404 euro, incasso quote viaggio di 
istruzione 544,20  

16/05/2014 9 E 3/3 2.250,00 

Variazione del DS per incasso quote spettacolo teatrale 
in lingua inglese sc. media del 16/05/2014 e 
assegnazione contributo Regione Piemonte per uscite 
didattiche e viaggi di istruzione primaria  

07/07/2014 14 E 4/2 375,00 

Variazione del Ds per incasso contributo Progetto "Io 
mangio tutto" Sc. Primaria Morbelli 375,00 e incasso 
incremento contributo LAPIS a.s. 2012/2013 per 15,42 
euro (v. res. att. rev. n. 50)  

18/11/2014 22 E 3/13 1.254,00 

Variazione del DS per incasso quote assicurazione 
alunni € 6699,00 contributo volontario famiglie 
a.s.2014/15 €1379,00 quote viaggi d'istruzione Genova 
e Milano € 1254,00 e copertura sottoconti A02  

19/11/2014 24 E 3/3 -391,00 

Variazione del DS in diminuzione delle entrate finalizzate 
di cui al provvedimento n.9 del 16/05/2014 per la 
partecipazione al Bando Uscite Didattiche a.s.2013/14 a 
seguito comunicazione  Regione Piemonte  

11/12/2014 25 E 3/13 2.255,00 
Variazione del DS per incasso contributo volontario 
alunni sc.prim. Morbelli e acconto su quote alunni 
progetto sci  

 
Previsione definitiva  € 27.408,96 
Somme impegnate  € 23.926,25 
Pagato  € 23.655,80 
Rimasto da pagare  € 270,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 27.408,96 
Residua disponibilità finanz € 3.482,71 
 
Annotazioni: Nel corso dell’esercizio 2014 sono stati svolti diversi viaggi di istruzione e di avviamento alla pratica sportiva: 
- Prato Nevoso, Toscana, Torgnon, Casale M.to, Genova, Camogli, Carpeneto,  Acqui Terme, Frabosa Soprana, Valle d’Aosta, Genova, 
Milano, Torino, Alessandria, cascine e aziende agricole sul territorio circostante. 
La Regione Piemonte non ha ancora provveduto ad erogare il contributo di € 1.859,00, regolarmente accertato, per la partecipazione al 
Bando uscite didattiche per l’a.s. 2013/14 le cui spese sono state anticipate e regolarmente rendicontate alla Regione stessa. 
La residua disponibilità finanziaria di € 3.482,71  è costituita da avanzo vincolato. 

 
 
Progetti - P10 - Forte processo immigratorio 
 
Forte processo immigratorio 
 
Previsione iniziale  € 5.245,86 
Variazioni in corso d’anno € 167,42 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/06/2014 13 E 1/5 -12,53 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 1/6 -67,30 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 1/11 -26,07 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

28/06/2014 13 E 2/1 105,90 
Storni su sottoconti su A01, A03, P10 per copertura 
spese.  

07/07/2014 14 E 2/1 15,42 
Variazione del Ds per incasso contributo Progetto "Io 
mangio tutto" Sc. Primaria Morbelli 375,00 e incasso 
incremento contributo LAPIS a.s. 2012/2013 per 15,42 
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euro (v. res. att. rev. n. 50)  

25/08/2014 17 E 1/5 114,54 
Variazione del Ds per assegnazione MIUR nota 5750 del 
17/7/2014 D.L. 104 del 12/9/2013 Progetti 
Orientamento  

25/08/2014 17 E 1/11 37,46 
Variazione del Ds per assegnazione MIUR nota 5750 del 
17/7/2014 D.L. 104 del 12/9/2013 Progetti 
Orientamento  

 
Previsione definitiva  € 5.413,28 
Somme impegnate  € 3.900,02 
Pagato  € 3.900,02 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.413,28 
Residua disponibilità finanz € 1.513,26 
 
Annotazioni: Su questa scheda sono state imputate le spese relative al progetto Telecom-Miur “Italiano per stranieri neo-arrivati in 
Italia”.  La somma di € 3.594,10 è stata  impegnata per il pagamento delle ore di docenza prestate dal personale interno per 
l’attivazione del progetto stesso, € 305,92 sono stati spesi per l’acquisto di materiale didattico (dizionari, eserciziari etc.) e di cancelleria. 
 

  
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 124.656,09 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

141.388,00 
13.996,12   

  Totale € 155.384,12 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

118.450,75 
24.013,13   

  Totale € 142.463,88 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 137.576,33 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

31.319,00 
23.270,67   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 145.624,66 

Note relative alla situazione amministrativa: 
Nel mese di dicembre il Ministero ha provveduto ad assegnare ed erogare somme da riscuotere in conto residui ee.ff. 2013 e precedenti 
per complessivi € 10.910,96, ciò ha portato ad una sensibile riduzione dei residui attivi vantati nei confronti di MIUR e UST per il periodo 
dal 2006 al 2010.  
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STATO PATRIMONIALE 
 

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

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 32.542,09 -4.347,18 28.194,91 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 32.542,09 -4.347,18 28.194,91 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 41.456,12 -10.137,12 31.319,00 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 124.659,60 12.920,25 137.579,85 

Totale disponibilità 166.115,72 2.783,13 168.898,85 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 198.657,81 -1.564,05 197.093,76 

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

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 24.013,13 -742,46 23.270,67 

Totale Debiti 24.013,13 -742,46 23.270,67 

Consistenza patrimoniale 174.644,68 -821,59 173.823,09 

TOTALE PASSIVO 198.657,81 -1.564,05 197.093,76 

Note relative alla situazione patrimoniale: 
Nell’esercizio 2014 si è provveduto alla svalutazione dei valori dei beni inseriti in inventario secondo quanto disposto dalla Circ. 2233 del 
MIUR del 02/04/2012. L’ammortamento è stato calcolato sul valore dei nuovi inventari al 01/01/2012 e per i beni acquistati nel 2° 
semestre 2014 non è stato applicato alcun ammortamento. Sono stati inseriti i nuovi beni acquistati: 
n. 2 casse acustiche per LIM, rete wi-fi per Scuola Media Straneo, rete wi-fi plesso Caduti, scala a castello per archivio, n.2 PC per 
segreteria, compressore per gonfiaggio palloni palestra. 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
redidui 

Attivi 41.456,12 0,00 41.456,12 13.996,12 27.460,00 3.859,00 31.319,00 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 24.013,13 0,00 24.013,13 24.013,13 0,00 23.270,67 23.270,67 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
Come specificato nella sezione “situazione amministrativa” i vecchi residui attivi nei confronti di Miur e UST sono stati 
parzialmente incassati, per il periodo 2006/2010 restano da riscuotere € 26.430,00. A questi vanno ad aggiungersi € 180,00 
da Indire per il corso LIM ed € 850,00 per corsi di formazione neo immessi in ruolo. I residui dell’esercizio 2014 sono pari 
ad € 3.859,00 di cui: € 2.000,00 a saldo del progetto Telecom-Miur; € 1.859,00 dalla Regione Piemonte per la 
partecipazione al bando uscite didattiche sul territorio regionale. 
I residui passivi pari ad € 23.270,67 sono tutti relativi all’esercizio 2014. 
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RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 
 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere 
rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 3.594,10 2,54% 

02 Beni di consumo 10.924,48 7,71% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 123.057,37 86,83% 

04 Altre spese 3.214,85 2,27% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 0,00 0,00% 

07 Oneri finanziari 729,00 0,51% 

08 Rimborsi e poste correttive 201,62 0,14% 

 Totale generale 141.721,42 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 16 del 
11/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 111 del 15/12/2014. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

INDICI DI BILANCIO 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

98.661,81 
= 0,68 

Totale accertamenti 145.247,00 

 

 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

46.585,19 
= 0,32 

Totale accertamenti 145.247,00 

 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime 
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione 
annuale. 
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Totale accertamenti 
= 

145.247,00 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 145.247,00 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 
 

Accertamenti non riscossi 
= 

3.859,00 
= 0,03 

Totale accertamenti 145.247,00 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

13.996,12 
= 0,34 

Residui attivi 41.456,12 

 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio 
anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

31.319,00 
= 0,17 

Totale accertamenti + Residui attivi 186.703,12 

 

 
INDICI SULLE SPESE 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

53.434,11 
= 0,38 

Totale Impegni 141.721,42 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

87.899,40 
= 0,62 

Totale Impegni 141.721,42 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

23.270,67 
= 0,16 

Totale Impegni 141.721,42 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

24.013,13 
= 1,00 

Totale residui passivi 24.013,13 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
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Totale residui passivi a fine anno 
= 

23.270,67 
= 0,14 

Totale impegni + Residui passivi 165.734,55 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 

= 

141.721,42 

= 139,22 Numero alunni 1.018 (alunni 
frequentanti al 
15/10/2014) 

 

 

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 
= 

87.899,40 
= 86,35 

Numero alunni 1.018 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Nel corso del 2014 tutte le attività ed i progetti sono stati avviati e il P.A. 2014 è stato attuato nel pieno 

rispetto degli obiettivi del P.O.F. Le attività che sono state maggiormente movimentate sono quelle relative al 
funzionamento amministrativo-generale e al funzionamento didattico generale; i progetti sono stati tutti 

sensibilmente ridotti. 
Gli indici di bilancio consentono alcune considerazioni: l’incidenza dei residui passivi è minima mentre permane, 

seppur ridotto, l’accumulo dei residui attivi. La spesa totale pro-capite per alunno è leggermente aumentata 
rispetto all’esercizio mentre quella amministrativa è rimasta pressochè invariata. 

In considerazione del fatto che i finanziamenti provenienti dal MIUR continuano ad essere molto esigui è 

auspicabile per il futuro organizzare all’interno dell’istituto attività mirate al reperimento di altri stanziamenti 
che consentano comunque di realizzare una piena offerta formativa e aggiornare le varie dotazioni didattiche. 
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