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PREMESSA 

 
 
Il Conto consuntivo, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra 
previsioni e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei conti per il controllo amministrativo- 
contabile di competenza dei medesimi. Successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per 
l’approvazione, corredato dal verbale dei Revisori dei conti e dalla presente relazione. 
A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l’art. 18 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 
2001, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa dell’istituzione scolastica per il 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. 

 
 
Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo. 

 
La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, l’art. 18 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 
(Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 
15,16,19,29,30,56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la 
gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole. 

 
Sulla base del Programma Annuale anno 2017 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e delle 
variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e 
fondamentali della scuola nella realizzazione del P.T.O.F. a.s. 2016/19. 

 
 

 Il funzionamento amministrativo e didattico. 
 
Lo stanziamento di bilancio relativo all’anno finanziario 2017 ha potuto tenere conto del 
finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico. 
Questo Istituto, accanto alle risorse relative all’Avanzo di Amministrazione e ai finanziamenti 
ministeriali, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, sia avvalendosi dei buoni 
rapporti di collaborazione esistenti con l’Amministrazione Comunale di Cittadella e con altri soggetti 
pubblici territoriali, sia utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati. 
E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a 
disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, 
attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse 
finanziarie a disposizione, ma anche: 
delle caratteristiche logistiche della scuola; delle strutture di cui la Scuola dispone; 
del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state 
destinate alle spese obbligatorie e/o finalizzate. 
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 Impiego delle risorse umane e finanziarie. 
Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur 
considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la 
Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione economica, si è cercato di impiegare 
le risorse umane e finanziarie soprattutto per: 

 
1. assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, diversificata per soddisfare le 
richieste dell’utenza e del territorio, promovendo attività che favoriscano lo sviluppo della 
persona (dal bambino al pre-adolescente) recuperino le difficoltà, valorizzino le eccellenze e 
sensibilizzino alla diversità; 

 
2.promuovere la formazione in servizio, l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento sia dei docenti 
che del personale A.T.A; 
 
3.rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica; 

 
4. confermare e possibilmente migliorare l’immagine dell’Istituto. 

Al riguardo, si segnala: 
La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell’anno finanziario di riferimento del 
Conto Consuntivo, è stata subordinata alle risorse a disposizione. 

 
Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell’Istituto e il Dirigente Scolastico, hanno effettuato 
le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. 

 
I fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa hanno permesso di procedere verso la piena 
realizzazione dell’Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più 
hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell’Istituto, anche mediante l’utilizzo delle competenze di 
personale esperto esterno alla Scuola. 

 
Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 

 
 Il Conto finanziario: analisi dei risultati conseguiti 

 
L’esame del Conto Finanziario riportato nel mod. H, allegato alla presente, dà una indicazione 
sintetica, sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella 
previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di 
esercizio. 
 
Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel periodo di 
riferimento, dell’anno 2017. 

 
Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell’esercizio 
finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione. 

 
Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale, mod. “A” e.f. 2017. 
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 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J new) 
 

La situazione amministrativa mostra i seguenti dati sintetici complessivi della gestione: 
 

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 € 255.814,86

SOMME RISCOSSE     

in conto competenza € 483.723,91  
partite di giro €        600,00  
in conto residui €   42.986,07 € 527.309,98

SOMME PAGATE   

in conto competenza € 531.151,52 
partite di giro €        600,00 
in conto residui € 7.344,33 € 539.095,85

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 € 244.028,99

GESTIONE DEI RESIDUI 

RESIDUI ATTIVI     

dell’esercizio € 0,00  
 
degli esercizi precedenti 

€ 32.461,92 € 32.461,92

   
RESIDUI PASSIVI   

dell’esercizio € 9.863,13 
degli esercizi precedenti € 0,00 €   9.863,13

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017 € 266.627,78
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 TOTALE DELLE ENTRATE  E.F. 2017 € 807.642,43 
 

 
 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Il conto consuntivo , a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole 
aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE   
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

Aggr. Voce   

01  Avanzo di amministrazione 323.918,52 

5588,07 
 01 Non vincolato 180.626,59 

 02 vincolato 143.291,93 

02  Finanziamenti dello Stato   150.914,87 

 01 Dotazione ordinaria  47.836,79 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 103.078,08 

03  Finanziamenti dalla Regione     0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati     0,00 

04  
Finanziamenti da Enti locali o altre 
istituzioni 123.941,05 

 01 Unione Europea 0,00 

 04 Comune non vincolati 72.000,00 

 05 Comune vincolati 49.233,55 

 06 Altre istituzioni 2.707,50 

05  Contributi da privati 206.779,15 

 01 Famiglie non vincolati 46.372,50 

 02 Famiglie vincolati 141.866,15 

 03 Altri non vincolati 505,00 

 04 Altri vincolati 18.035,50 

07  Altre entrate 2.088,84 

 01 interessi 7,53 

 04 diverse 2.081,31 

  Totale 807.642,43 

PARTE PRIMA ENTRATE 
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-AGGREGATO 01- 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 323.918,52 
L’avanzo di amministrazione 2017 è stato utilizzato come sottoriportato : 

 
Aggr. Voce  Vincolato Non 

vincolati  

A  ATTIVITA’ 60.985,89 149.183,42

 A01 Funzionamento amm.vo 
generale 

0,00 109.209,54

 A02 Funzionamento didattico generale 0,00
39.709,10

 A03 Spese di personale 201,41

 A04 Spese di investimento 60.985,89 0,00

 A05 Manutenzione edifici 63,37

P  PROGETTI 82.306,04 220,80

 P01 Area att. espressive 8.021,53 0,00

 P02  Area aff. relazionale 1.513,75 0,00

 P03 Area scient. ambientale 645,50 0,00

 
 

P04 Area motoria 0,00 0,00

 
 

P05 Area continuità 220,80

 P06 Area integrazione 1.090,05 0,00

 P07 Area potenziamento e rec. 193,00 0,00

 P08 Area musicale 2.851,66 0,00

 P11 Sicurezza 8.539,74 0,00

  P13 Formazione 15.519,28 0,00

  P14  Scuole Aperte 24.110,31 0,00

  P15 1-09035 FESR Rete LanWlan 18.500,00

  P16 PON comp. e ambienti appren. 1.321,32

  Totale generale 143.291,93 149.404,22

 
La differenza fra l’avanzo di amm.ne accertato e la distribuzione risulta pari ad € 31.222,37. Tale 
importo viene indicato alla voce “Z01-disponibilità da programmare”. 
 
 

-AGGREGATO 02- 
 

Finanziamenti Statali 

Entrata prevista € 27.128,67
Variazioni € 20.708,12

Previsione definitiva € 47.836,79
 

I finanziamenti sono stati erogati dal Miur - 
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Dotazione ordinaria 
Agg.02 Voce 01 

 
 
Descrizione della finalità dei finanziamenti 

Importi 
(euro) 

 
Da riscuotere 

 

Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 27.128,67
Finanziamento funzionamento amm.vo didattico sett/dic 15.204,15
Finanziamento funzionamento amm.vo didattico 3.228,01
Finanziamento DM 633/2016 2.275,96
 
TOTALE 47.836,79

Altri finanziamenti non vincolati 
Agg.02 Voce 03 

 
 
Descrizione della finalità dei finanziamenti 

Importi 
(euro) 

Da riscuotere 

 
 

TOTALE 
Altri finanziamenti vincolati 
Agg.02 Voce 04 

 
Descrizione della finalità dei finanziamenti Importi 

(euro) 
Da riscuotere 

D.L. 104/2013 – a.s. 2016/17 709,39 
Finanziamento per figura di animatore digitale 1.000,00 
DDG 267/2013 – messa in sicurezza edifici 99.214,04 
Finanziamenti per PNSD 2.514,65 
TOTALE 103.078,08 
 
 

Finanziamenti dalla Regione 
Agg. 03. Voce 04 
 

Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche 
Agg. 04 

 
Entrata prevista 0,00
Variazioni di bilancio 123.941,05
Previsione definitiva 123.941,05
 
 
 
Descrizione della finalità dei finanziamenti 

Importi 
(euro) 

Da riscuotere 

04.04 - Comune non vincolati 72.000,00

04.05 – Comune vincolati 49.233,55
04.06 – Altre istituzioni 2.707,50
Totale 123.941,05
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Contributi da privati 
 
 
 
 

Agg. 05.  
Entrata prevista 45.000,00 
Variazioni di bilancio 161.779,15 

Previsione definitiva 206.779,15 
 
 
 

 

Famiglie 5.01 
Descrizione contributi FAMIGLIE NON VINCOLATI 

Importi 
(euro) 

Quote contributo volontario a.s. 2017/18 46.372,50
 

Famiglie 5.02 
 
Descrizione contributi FAMIGLIE VINCOLATI 

Importi 
 

(euro) 

Genitori per ed. motoria 794,00
Genitori per ed. musicale 12.931,00
Contributo genitori per spettacoli teatrali 8.475,00
Genitori per viaggi e scambi culturali 40.584,50
Contributo genitori esame Trinity 7.817,00
Contributo genitori visite d’istruzione 30.519,15
Contributo genitori per Teatrando 7.508,00
Contributo genitori ed. all’affettività 638,00
Contributo genitori per progetti 5.133,00
Contributo genitori Cornaro 3.0 16.359,50
Contributo genitori area scientifica ambientale 769,00
Contributo genitori vigilanza pre-scuola 9.000,00
Contributo genitori per Mondialità 1.338,00
 
Totale 141.866,15

Altri 5.03 
Descrizione contributi ALTRI NON VINCOLATI 

Importi 
(euro) 

Partecipazione a concorsi (Presepi-Lions- Etra) 500,00
Rilascio badge marcatempo 5,00

Totale finanziamenti non vincolati 505,00
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Altri 5.04 
Descrizione contributi ALTRI VINCOLATI 

Importi 
(euro) 

Esami ECDL 87,50
Corsi serali 14.219,00
Assicurazione del personale 951,50
Quote corsi di formazione 420,00
Consorzio Ortofrutticolo Padano 2.357,50
 
Totale finanziamenti vincolati 18.035,50

 
 

Altre entrate:  Interessi Attivi  

Agg. 07. voce 01 
 
Gli Interessi attivi bancari maturati nel 2017 sul c/c bancario intestato all’Istituto Comprensivo di 
Cittadella, presso l’Istituto Banca Popolare dell’Alto Adige, filiale di Cittadella, ammontano ad  € 
0,31; dalle Poste Italiane S.p.A. € 7,22 (agg. 07.01). 
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Partite di giro 

 
A fine esercizio sono stati riscossi € 600,00= quale reintegro del fondo di anticipazione per 
le minute spese da parte del Dsga. 

 

 ANALISI DELLE SPESE 
Il conto consuntivo a.f. 2017, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale, 
presenta per le Attività ed i Progetti, le seguenti risultanze: 
PARTE SECONDA – SPESE - 

SPESE   
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A  Attività 568.807,33 

 A01 
Funzionamento amministrativo 
generale 

186.026,39 

 A02 Funzionamento didattico generale 180.034,79 
 A03 Spese di personale 16.349,61 
 A04 Spese di investimento 86.619,13 
 A05 Manutenzione edifici 99.777,41 
P  Progetti 210.216,88 

 P01 Area attività espressive 26.118,50 
 P02 Area affettivo relazionale 7.002,75 
 P03 Area scientifico ambientale 1.414,40 
 P04 Area motoria 1.339,60 
 P05 Area continuità 420,80 
 P06 Area  integrazione 3.000,05 
 P07 Area potenz. e recupero 18.869,09 
 P08 Area musicale 21.635,04 
 P11 Sicurezza 18.539,74 
 P13 Formazione 28.279,28 
 P14 Scuole Aperte 63.776,31 
 P15 1-9035 FESR real. Rete LanwLan 18.500,00 

 P16 
PON real. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 

1.321,32 

R  Fondo di riserva 231,57 

 R98 Fondo di riserva 231,57 
  Totale 779.255,78 

 Z01 
Disponibilità finanziaria da 
programmare 

28.386,65 

 
 

TOTALE USCITE (somme impegnate) E.F. 2017 €  541.014,65 
 

ATTIVITA’ 
 

AGGREGATO - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

116.111,64 69.914,75 186.026,39 80.544,59 43,30% 
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L’impegno di spesa, nell’ottica di garantire i criteri di efficienza, efficacia ed operatività dei servizi a 
beneficio dell’utenza ha riguardato: 

• Spese per cancelleria ufficio, 
• registri insegnanti, 
• abbonamenti a riviste, 
• spese per materiale di pulizia, 
• spese correlate alle tecnologie multimediali come software operativi-cartucce-interventi 

tecnici, 
• spese postali e telefoniche,  
• spese di noleggio e manutenzione delle macchine  

A tale aggregato è associato il fondo delle minute spese al D.S.G.A di € 600,00  da prelevarsi 
fino all’esaurirsi della somma e restituito al bilancio dal Direttore S.G.A. con reversale n° 747 
del 06.12.2017. I movimenti in entrata ed in uscita delle minute spese pari ad euro 600,00, 
trattandosi di partite di giro, pareggiano. 
La percentuale di utilizzo  può sembrare bassa, in realtà,  le economie permetteranno 
all’Istituto di operare nella prima parte dell’anno finanziario 2018. 
Va reso noto che l’Ufficio ha saputo rispondere validamente sia alle richieste dei molteplici 
interlocutori (genitori, personale, enti pubblici e privati, ecc…), sia ai molteplici impegni di tipo 
contabile amministrativo, assicurando costante funzionalità, con significativi momenti di 
intensificazione dell’attività lavorativa. 
Come indicatore di qualità va rilevato che, grazie all’ operatività dell’Ufficio, non sono stati  
avanzati rilievi  dagli organi di controllo né presentate multe o more da parte di fornitori e/o 
enti (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail) 

 

AGGREGATO - A02 - Funzionamento didattico generale 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

86.709,10 93.325,69 180.034,79 146.575,74 81,42% 

 L’Istituto si è impegnato nell’acquisto per le scuole di ogni ordine e grado di una vasta gamma di 
materiali utilizzando anche il contributo volontario versato dalle famiglie: 

• Spese per l’acquisto di materiale di cancelleria 

• Rinnovi di modesta entità riferiti all’attività didattica 

• Programmi e prodotti multimediali 

• Riviste ad uso didattico. 

 La realizzazione delle  visite d’istruzione e degli scambi culturali sono stati realizzati con il  
contributo delle famiglie. Il supporto economico delle famiglie e dell’Amministrazione Comunale 
ha garantito una significativa operatività dei docenti nei confronti degli alunni, acquistando i 
materiali richiesti. 
 

AGGREGATO - A03 - Spese di personale 
 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

3.201,41 13.148,20 16.349,61 11.630,50 71,14% 

 
 

Considerato che con l’introduzione del sistema del cedolino unico le spese per supplenze brevi 
docenti e ATA e i compensi accessori sono liquidati direttamente dal M.E.F., in A3 vengono 
gestite poche voci, una di queste è il compenso così detto “ex funzioni miste” che riguarda il 
personale collaboratore scolastico impegnato nel servizio mensa. 
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AGGREGATO - A04 - Spese di investimento 
 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

60.985,89 25.633,24 86.619,13 62.346,88 71,98% 

 
Grazie ad una politica di accantonamento pluriennale, di parte delle economie, nel corso dell’anno 
finanziario 2017 l’Istituto ha posto le basi per completare l’installazione, in tutte le aule delle scuole 
primarie e della scuola secondaria, delle Lim; le scuole dell’infanzia sono state dotate di computer 
portatile e proiettore. 
L’obiettivo prefissato, di innovare tecnologicamente l’intero Istituto è stato raggiunto. 

 

AGGREGATO - A05 – Manutenzione edifici  

Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 
durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

63,37 99.714,04 99.777,41 99.516,44 99,74% 

Alla consueta gestione delle piccole manutenzioni urgenti che si sonore se necessarie, nell’A.F. 2017, è 
stata gestito all’interno dell’Attività A05 il fondi erogati dal Miur per la messa in sicurezza degli edifici. 

L’importo assegnato al ns Istituto, € 99.214,04, è stato “girato” al Comune di Cittadella, come previsto 
dal DDG 267/2013. 

 

 

 

FONDO DI RISERVA: il fondo iniziale è rimasto invariato ed è pari a € 231,57 
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PROGETTI 
 
Nel Ptof dell’Istituto sono stati esplicitati tutti i progetti che qualificano l’operatività e il servizio 
reso all’utenza da parte delle Scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo. In base alle relazioni 
fornite dai docenti gli obiettivi risultano raggiunti, le finalità educative evidenziate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa sono state realizzate attraverso l’impegno quotidiano dei docenti, 
talvolta sostenuti da esperti esterni.  
La realizzazione dei progetti, che si rivolgono agli alunni dai tre ai quattordici anni, è stata 
possibile grazie ai contributi delle famiglie, ai finanziamenti comunali e ai fondi previsti in bilancio. 
Alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari ordini di scuola, altri hanno interessato 
trasversalmente tutte le scuole. 
 
 
P01 PROGETTO AREA ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

8.021,53 18.096,97 26.118,50 18.112,50 69,35% 

 

Questo macro contenitore comprende i progetti illustrati nel dettaglio all’interno del PTOF, che 
riguardano la parte artistico-espressiva: 

• Giochi di terra, 

• Teatrando, 

• Fotografa un’emozione, 

• Presepe in chiesa del Torresino, 

• Pittura su stoffa, 

• A scuola di Guggenheim, 

• laboratorio di attività teatrale, 

• feste, 

• cari nonni, 

• Natale. 

Gran parte di questi percorsi didattici sono stati finanziati con il contributo delle famiglie, inseriti in 
bilancio durante l’esercizio finanziario al momento dell’effettivo introito. 

 

P02 PROGETTO AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 
 

Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 
durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

1.513,75 5.489,00 7.002,75 5.134,36 73,32% 

L’area coinvolge gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria. 

• Emozioni nuove  

• Emozioni in gioco 

 

Gran parte di questi percorsi didattici sono stati finanziati con il contributo delle famiglie e del Comune, 
inseriti in bilancio durante l’esercizio finanziario al momento dell’effettivo introito. 
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P03  PROGETTO AREA SCIENTIFICO AMBIENTALE 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

645,40 769,00 1.414,40 769,00 54,37% 

Il plesso di scuola primaria di Laghi ha realizzato il progetto “La giornata della scienza”. In collaborazione con 
l’Associazione Geopiano i ns alunni hanno partecipato al Torneo Giocamat . 

 
 
 

P04 PROGETTO AREA MOTORIA 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

0,00 1.339,60 1.339,60 1.339,60 100% 

All’interno di questo contenitore sono stati realizzati i progetti: 

• Ed. motoria per la scuola primaria, 

• Centro sportivo studentesco per la scuola secondaria. 

L’Educazione motoria nella scuola primaria viene realizzata con gli esperti dell’Associazione Energym. 
L’A.S.D. “Energym” è stata individuata  dal Comune di Cittadella. I costi sono a carico dell’Amm.ne 
Comunale. 

  

P05  PROGETTO AREA CONTINUITA’ 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

220,80 200,00 420,80 180,46 42,88% 

 

Il progetto consente di realizzare il passaggio ai vari ordini di scuola e coinvolge che frequentano 
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°. 

 

P06 PROGETTO AREA INTEGRAZIONE 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 
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1.090,05 1.910,00 3.005,05 741,51 24,68% 

Sono stati realizzati i sotto-progetti: “Diverso da chi?”, “Il mondo in classe”. 

P07 PROGETTO POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

193,00 18.676,09 18.869,09 18.869,09 100% 

 

All’interno di questo contenitore sono state realizzate diverse azioni: certificazione Trinity, inglese 
nelle scuole dell’infanzia, madrelingua nella scuola secondaria, scrittura cre-attiva, corso di 
avviamento al latino. 

Gran parte di questi percorsi didattici sono stati finanziati con il contributo delle famiglie e del Comune, 
inseriti in bilancio durante l’esercizio finanziario al momento dell’effettivo introito. 

 
P08 – PROGETTI AREA MUSICALE     
                                                                                     
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

2.851,66 18.783,38 21.635,04 15.717,54 72,65% 

 
Anche nel 2017 sono stati acquistati e/o noleggiati strumenti musicali su indicazioni del dipartimento di 
musica. In questo box trovano la giusta collocazione i corsi di propedeutica musicale, il laboratorio di 
mandolino, il progetto di musicoterapia, body-percussion, musica nelle scuole dell’infanzia. 
E’ stato realizzato il gemellaggio con l’I.C.S. di Assisi; I Solisti Veneti hanno tenuto un concerto presso 
il Duomo di Cittadella. 

Gran parte di questi percorsi didattici sono stati finanziati con il contributo delle famiglie e del Comune, 
inseriti in bilancio durante l’esercizio finanziario al momento dell’effettivo introito. 
 
P11 PROGETTO SICUREZZA 
 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

13.539,74 
 

5.000,00 18.539,74 8.144,40 43,93% 

 
La scuola rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, articolare ed approfondire la cultura della 
sicurezza. Parlare di sicurezza nella scuola significa tuttavia richiamare due ordini di problemi che con 
l’applicazione del T.U. n. 81/2008, che ha innovato la materia del D.Lgs 626/94, sono emersi con 
sempre maggior evidenza: uno di tipo strutturale,  tecnico organizzativo, collegato alle condizioni di 
sicurezza degli edifici, agli adeguamenti, alla valutazione dei rischi, alla realizzazione del piano di 
sicurezza, al sistema complessivo di gestione della sicurezza nella scuola richiesto dalle leggi; l’altro di 
tipo educativo e formativo. 
Oltre al compenso erogato al R.S.P.P. l’Istituto ha organizzato corsi di formazione, in materia  di 
sicurezza per tutto il personale. 
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 P13 PROGETTO FORMAZIONE  
 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

20.519,28 
 

7.760,00 28.279,28 9.733,96 34,42% 

 
 
Il progetto riguarda la formazione sia del personale docente che il personale ATA. All’interno di   
questo progetto confluiscono fondi ministeriali e  entrate provenienti da altre istituzioni scolastiche, 
quando si realizzano corsi di formazione in rete con le altre scuole della zona. 

 Fra i corsi progettati e realizzati: “Progettare unità di apprendimento….”, “Giochi di terra”, “Dalla parola  
al testo”, “Incontri con l’Avv. Bragagni” 

 
P14 PROGETTO SCUOLE APERTE  
 

Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 
durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

29.110,31 
 

34.666,00 63.776,31 43.562,08 68,30% 

 
All’interno di questo progetto sono stati gestiti gli esami Ecdl, i corsi serali per gli adulti, il doposcuola  
“Cornaro 3.0”, la vigilanza pre-scuola.   

 

Progetto P15 -PON 1-9035 del 13/0772015 FESR realizzazione Rete LanWlan azione 10.8.1 A1 € 
18.500,00 

 
Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 

durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

18.500,00 
 

0,00 18.500,00 17.820,28 96,33% 

 

L’I.C.S. ha risposto al bando ed ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della rete wi-fi 
nella scuola secondaria. La rete è stata completata nel 2017. 

 

Progetto P16 PON realizzazione competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

Previsioni inziale A.F. 2017 Variazioni 
durante 
l’anno 2017 

Totale risorse 
2017 (A+B) 

Importo 
impegnato 
2017 

% di utilizzo 
dell’importo 
disponibile 
(D*100/C) 

1.321,32 
 

0,00 1.321,32 275,72 20,87% 

 

Il progetto iniziato alla fine dell’a.f. 2016 è stato completato nel corso del 2017 realizzando la parte 
relativa alla pubblicità. 
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Alla voce “Z01 disponibilità da programmare” si mantengono, prudenzialmente, € 28.386,65 
credito che la ex Direzione Didattica di Cittadella vanta nei confronti del MIUR. Il Ministero 
competente ha accreditato, a parziale copertura del residuo attivo iscritto in bilancio nell’a.f. 
2012, l’importo di € 15.457,20 nel 2014; € 1.879,20 nel 2015; € 10.974,37 nel 2016, € 
2.835,72 nel 2017, pertanto la voce Z01 passa da € 31.222,37a € 28.386,6 

Ù 

5. 
 

SITUAZIONE PERSONALE E ALUNNI ALLA DATA DEL 15 MARZO 2018 
 

 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo 

dalla scuola di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  

128 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 6 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su 

spezzone orario* 

4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario* 

0 

*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 180 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
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Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

01 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

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 23 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 03 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

02 

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 1 

TOTALE PERSONALE ATA 39 

 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario 

ridotto (a) 

Numero 

sezioni con 

orario 

normale 

(b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

ridotto (d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

normale (e) 

Totale 

bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

1 10 11 247 19 227 246 7 22,37 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 

marzo 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numer

o classi 

funzion

anti 

con 24 

ore (a) 

Numer

o classi 

funzion

anti a 

tempo 

normal

e (da 

27 a 

30/34 

ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionanti 

a tempo 

pieno/prolu

ngato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+

b+c) 

Alunni 

iscritti 

al 

1°sette

mbre 

(e)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti con 

24 ore 

(f)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

normale 

(da 27 

a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionanti 

a tempo 

pieno/prolu

ngato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequen

tanti 

(i=f+g

+h) 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settemb

re e 

alunni 

frequen

tanti 

(l=e-i) 

Me

dia 

alu

nni 

per 

clas

se 

(i/d

) 

Prime  6 3 9 184  124 61 185 1 -1 20,

56 

Secon

de 

 6 3 9 193  130 62 192 3 1 21,

34 

Terze  6 2 8 167  125 45 170 4 -3 21,

25 

Quart

e 

 7 2 9 182  145 41 186 7 -4 20,

67 

Quint

e 

 7 2 9 187  145 42 187 5 0 20,

78 

Pluricl

assi 

   

 

    

 

 0 

 

Total

e 

0 32 12 44 913 0 669 251 920 20 -7 0 

Prime  9  9 211  211  211 7 0 23,

44 

Secon

de 

 9  9 214  214  215 3 1 23,

77 

Terze  9  9 214  214  213 3 -1 23,

66 

Pluricl

assi 

   0     0  0 0 

Total

e 

0 27 0 27 639 0 639 0 639 13 0 0 
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SVILUPPO GESTIONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DEL 31.12.2017 

 
ENTRATE 
Nella tabella sottoriportata si raffrontano le percentuali dei flussi di entrata 
dell’anno finanziario 2017: 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Famiglie non vincolati

22%

Famiglie vincolati

69%

Altri non vincolati

Altri vincolati

9%

Privati

Famiglie non vincolati

Famiglie vincolati

Altri non vincolati

Altri vincolati

Statali

55%

Comunali

44%

Altre Istituzioni

1%

Unione Europea

0%

FINAZIAMENTI STATALI - REGIONALI - COMUNALI -

ALTRE ISTITUZIONI

Statali

Comunali

Altre Istituzioni

Unione Europea
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I fondi pervenuti hanno consentito all’istituto di realizzare i progetti programmati. Le famiglie hanno 
sostenuto, in parte, i costi degli esperti intervenuti nelle varie classi; a carico degli alunni le visite 
d’istruzione. I finanziamenti ministeriali sono cresciuti in modo esponenziale, questo per il girofondi a 
favore del Comune di € 99.714,04 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

 
 
 
  

 

 
 

 

A01

20%

A02

37%A03

3%

A04

15%

A05

25%

A01

A02

A03

A04

A05

ATTIVITA'

74%

PROGETTI

26%

ATTIVITA'/PROGETTI

ATTIVITA' PROGETTI
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20%
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Carta Cancelleria pubblicazioni assicurazione rimborsi materiale spec
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PROGETTI 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadella, 15.03.2018 

 
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Zanon Dott.ssa Chiara Riello 

13%

4%

1%

1%

0%

1%

13%

11%

6%7%

31%

12%
0%
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Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA (PD) 
 
 
 

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 
(01 gennaio – 31 dicembre 2017) 

 
 

I sottoscritti,  Dirigente scolastico Dott.ssa Chiara Riello e  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Paola Zanon di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

� che nell’esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

� cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 
 

Cittadella, 31 dic. 2017 
 
 
 

Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico  
  Paola Zanon Dott.ssa Chiara Riello 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 
 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2017, si precisa: 

 

 

• 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; 

 

• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria 

della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2017; 

 

• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017; 

 

• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 

• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 in quanto i termini non sono ancora 

scaduti. 

 

 

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

sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2017 al fine di verificare sulla 

regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per 

l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Cittadella, 30/01/2018 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Paola Zanon 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 
 

 

Indice di tempestività dei pagamenti delle 

transazioni commerciali  

 
Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 

 

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 

2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione 

trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato “A” del decreto legislativo 14 

marzo2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento 

e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo 

giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo. 
 

Riferimenti: 

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 

� Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°  27 del 24 novembre 2014 

� Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n°    3 del 14 gennaio 2015 

* 

Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice 
Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 2017 30/04/2017 sì -20,31 
Base trimestrale aprile – maggio – giugno 2017 31/07/2017 sì -23,98 
Base trimestrale luglio – agosto – settembre 2017 31/10/2017 sì -7,82 
Base trimestrale ottobre–novembre–dicembre2017 31/01/2018 sì -18,21 

Base annuale Anno 2017 31/01/2018 sì -21,40 

 

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 della scadenza 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 
 

 

 

Gestione dati AVCP 

 
adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai 
sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni 
di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato 
del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013. 
 

 

Vedi: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Dichiarazion

eAdempLegge190  

* 
Adempimento dell’anno 2017 

entro il 31/01/2017 (salvo proroghe) 

esito 

File per AVCP positivo 

File per sito della scuola positivo 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca 
 
 
 
 
 

 Fonti:  � Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

� Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 14/02/2017 

� Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017 

 

 

Relazioni: � Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico 

� Relazione predisposta del DSGA 

 

Modulistica: � Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017 

� Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

� Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017 

� Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 

�  Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017 

�  Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017 

�  Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017 

 

Adempimenti: � Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio 

� Certificazione Unica 2017 redditi 2016 

� Dichiarazione 770 / 2017 redditi 2016 

� Dichiarazione IRAP / 2017 redditi 2016 

� Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2017 

� Gestione dati AVCP 

� AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale (30.09.2017) 

� ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 Dichiarazione 

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

 

Delibera: � Giunta Esecutiva del 30/01/2018 

 

Parere Revisori: � Verbale n° _____/2018 del ____ – Analisi Conto Consuntivo 2018 (Athena) 

 

Delibera: � Consiglio di Istituto del __/__/2018 

 

Comunicazioni: �  

 

 
Cittadella, 30.01.2018 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
                                     Paola Zanon  
 

P 


