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RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018
La presente relazione viene proposta al Consiglio d’Istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente
alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore
S.G.A e riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.
Alla presente relazione sarà allegato il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e
legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2018, quando acquisito agli atti.
Per la relazione del presente documento si è tenuto conto :
‐ del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.° 129 e, in particolare dei suoi articoli 22 e 23;
‐ delle istruzioni in materia amministrativa e contabile contenute nelle Circolari Ministeriali;
‐ dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della
documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d’esercizio
ad essi correlate;
‐ dell’unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione
dell’Istituzione Scolastica e ne evidenzia l’andamento contabile e gestionale per l’esercizio
finanziario 2018.
Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2018
e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato sulla:
‐ destinazione delle risorse;
‐ periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, cui le attività ed i
progetti si riferiscono;
‐ gestione finanziaria in itinere;
‐ accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause
che li hanno determinati;
‐ adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di
volta in volta necessari.
Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell’attenta analisi delle schede contabili e di
progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione “in itinere” sullo stato di avanzamento
delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei
singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, dalle specifiche commissioni di lavoro e dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale
ricerca di soluzioni e l’assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un
vantaggio per l’Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli
obiettivi previsti dal Programma annuale 2018 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in
esso programmate.
L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2018, evidenzia che i progetti
e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, sono stati

interamente condotti a termine, con un buon gradimento da parte dell'utenza.
Si richiama, in particolare, che a seguito della chiusura del progetto “Villa Adria: uno spazio aperto
alla cultura”, finanziato grazie al finanziamento del MIBACT e concluso il 31dicembre 2017, al
termine della rendicontazione, nell’anno 2018, è stata assegnata la seconda metà dell’importo del
finanziamento autorizzato.
Nel corso del 2018 il Miur ha assegnato alla scuola due finanziamenti per progetti PON,
rispettivamente il progetto PON denominato “Learning is easy” – Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 10.2.1A-FSEPON-VE2017-174 e il progetto PON-FSE potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico – 10.2.5c-FSEPON-VE-2018-2 “Di mare, di terre , di fiumi”. Poiché non era possibile
assicurare il numero minimo di studenti in entrambi i progetti, si è scelto di rinunciare al primo e di
realizzare il secondo, trattandosi di un progetto in rete. Dal punto di vista finanziario non vi sono
stati movimenti per i due progetti poiché l’avviso pubblico prevede l’assegnazione dei fondi solo
dopo la rendicontazione. Pertanto, per il progetto avviato i finanziamenti sono previsti a
conclusione dell’anno 2019.
Molti altri progetti sono stati promossi in linea con il PTOF e il RAV, nonchè allo scopo di
perseguire gli obiettivi didattico-educativi volti al miglioramento dei risultati secondo quanto
previsto dal Piano di Miglioramento. Si ritiene utile segnalare, relativamente alle entrate, la quota
rilevante dei contributi da privati, ovvero i versamenti effettuati dalle famiglie per attività di
ampliamento dell’offerta formativa quali: viaggi di istruzione da uno a cinque giorni, scambi
culturali, stages linguistici, nonché lettorati e corsi in preparazione delle certificazioni linguistiche.
Nella gestione delle risorse finanziarie si è tenuto conto della delibera adottata dal Consiglio di
istituto che prevedeva una ripartizione equa delle risorse in modo da garantire una disponibilità per
spese di investimento anche al fine di provvedere in modo graduale al rinnovo delle dotazioni
tecnologiche. In tale ambito vi sono stati alcuni acquisti per il rinnovo di apparecchiature della
segreteria e presidenza. Da segnalare il finanziamento di un progetto PON “Laboratori didattici
innovativi” la cui procedura di acquisto si è conclusa nell’anno 2019.
Riguardo ai finanziamenti assegnati per ASL (ora PCTO) nel 2018 è stata pagata solamente una
parte delle programmazione approvata cosicchè la parte preponderante dei pagamenti è stata
effettuata nell’anno solare 2019.
Relativamente alle spese di funzionamento si segnalano, come nel precedente anno, i notevoli
impegni di spesa resisi necessari dalle vigenti normative in tema di dematerializzazione, sicurezza,
anticorruzione, privacy e accesso civico.
Per quanto concerne la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura
del DSGA.
Adria, 11 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Polato

