Istituto di Istruzione Superiore
”LICEO BOCCHI-GALILEI”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF. UF9OB7
e-mail: rois00100e@istruzione.it rois00100e@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Conto Consuntivo è il documento contabile che illustra la situazione finanziaria e patrimoniale
dell’Istituzione Scolastica relativa all’esercizio finanziario 2018. Costituisce una rappresentazione
articolata delle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, illustra l’andamento della
gestione dell’istituto e i risultati finanziari ed economici conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati, tra i quali va evidenziato il perseguimento della realizzazione del piano dell’offerta
formativa nel più assoluto rispetto delle scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto.
E’ stato redatto conformemente alle vigenti disposizioni amministrativo-contabili e i principi di
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità e alle indicazioni, direttive ed
istruzioni diramate dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale per l’E.F. 2018
regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2017.
Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni come da dettagli allegati (Elenco variazioni
al P.A. 2018 e Elenco variazioni al P.A. 2018 per progetto).
Nel Conto Consuntivo si evidenziano:
-

l’allocazione delle risorse e l’utilizzo dei mezzi finanziari;
come sono state finanziate le attività e i progetti al fine di adempiere agli impegni e far
fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
l’indicazione, per ogni attività e progetto
 della programmazione in entrata e in uscita;
 della variazioni operate nel corso dell’esercizio finanziario;
 delle programmazione definitiva;
 delle somme accertate e delle somme impegnate;
 delle somme riscosse e delle somme pagate;
 delle somme rimaste da riscuotere e delle somme rimaste da pagare;
 della residua disponibilità finanziaria.
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Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:
- il Conto Finanziario (Modello H);
- il Conto del Patrimonio (Modello K);
- il Rendiconto di Progetto/Attività (Modelli I);
- la Situazione amministrativa definitiva (Modello J);
- l’Elenco dei Residui attivi e passivi (Modello L);
- il Prospetto delle spese per il personale (Modello M);
- il Riepilogo per tipologia di Spese (Modello N).

L’Istituto, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione, alla dotazione ordinaria, ai
contributi volontari delle famiglie, al contributo della Provincia di Rovigo, ha cercato di reperire
risorse esterne attraverso contatti con Enti, fornitori e associazioni varie

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato

Esercizio 2018

Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a)

Avanzo di Amministrazione

109.594,70

Finanziamenti Statali

106.048,35

106.048,35

1

0,00

0,00

1

54.459,20

54.459,20

1

289.490,95

289.490,95

1

0,00

0,00

1

11.826,78

11.826,78

1

0,00

0,00

0

571.419,98

461.825,28

Finanziamenti da Regioni
Finanziamenti da Enti Territoriali
Contributi da privati
Proventi Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
Totale entrate
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RIEPILOGO DELLE SPESE

Esercizio 2017

Programmazione
definitiva (a)

Aggregato

Somme
impegnate (b)

Disponibilità
(b/a)

Attività

185.299,54

161.466,12

87,14%

Progetti

385.820,44

243.132,21

63,02%

0,00

0,00

571.119,98

404.598,33

Gestioni economiche
Totale SPESE
Fondo di riserva

70,84%

300,00

Disponibilità da programmare

0,00

Totale a pareggio

571.419,98

Il dettaglio delle spese divise tra aggregati e progetti, risulta dai modelli I.
Si allega altresì lo sviluppo gestionale delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario 2018.

Dal Modello K – Conto del Patrimonio – si evince un totale a pareggio di € 332.487,16:
ATTIVO: Immobilizzazioni € 114.962,89 + Disponibilità € 217.524,27 = 332.487,16
PASSIVO: Debiti € 19.976,44 + Consistenza Patrimoniale € 312.510,72 = 332.487,16
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO
FONDO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

+ 159.117,78

Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza

425.464,70

b) in conto residui attivi

67.314,18
Totale

+

492.778,88

-

405.859,79

Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza

387.128,50

b) in conto residui passivi

18.731,29
Totale

+ 146.036,87
Fondo di cassa a fine esercizio

AVANZO (O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO
Residui attivi

+40.761,22

Residui passivi

-19.976,44
Totale

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

+20.784,78
166.821,65

La gestione delle minute spese è avvenuta come previsto dalla normativa e al termine dell’esercizio
finanziario si è provveduto al regolare reintegro e alla chiusura, come da registro agli atti.
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I residui passivi al 31/12/2018 sono pari ad euro 19.976,44 (di cui € 2.506,61 provenienti da
esercizi precedenti e € 17.469,83 relativi all’esercizio 2018) e sono quelli riportati nel Modello L
“Elenco residui passivi”.
I residui attivi al 31/12/2018 sono pari ad euro 40.761,22 (di cui 4.400,64 provenienti da anni
precedenti e € 36.360,58 iscritti nel 2018) e sono quelli dettagliati nel Modello L “Elenco residui
attivi.
Nel corso dell’esercizio finanziario non si sono effettuate radiazioni né di residui attivi, né di
residui passivi.
Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
I beni durevoli acquistati dall’Istituto sono stati regolarmente inseriti nel registro inventari e
ammortizzati come da normativa vigente.
Si attesta che non esistono gestioni di fondi fuori bilancio: gli impegni, gli accertamenti, i pagamenti
e le riscossioni, a qualunque titolo, sono stati regolarmente imputati nel Bilancio della Scuola.
E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
La programmazione e il monitoraggio hanno consentito di valutare l’efficacia degli investimenti fatti
e l’efficienza della realizzazione operativa.
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso la segreteria, si
sottopone il Conto Consuntivo 2018 all’esame dei Revisori dei Conti al fine di verificare la regolarità
della gestione finanziaria e patrimoniale.
Dopo aver assunto il parere dei Revisori dei Conti, il Conto Consuntivo 2018 verrà sottoposto al
Consiglio di istituto per l’approvazione
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Catia Spigolon

Adria, 11/05/2019
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