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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 

 
Relazioni:  Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico 

 Relazione predisposta dal DSGA 

 Dichiarazione di assenza gestioni fuori bilancio 

Delibere:  Giunta Esecutiva del _____ 

 Consiglio di Istituto del ______ 

Modulistica:  Modello H – Conto consuntivo e.f. 2019 

 Modello  I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2019 

 Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2019 

 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 

 Modello M -  Prospetto delle spese per il personale anno 2019 

 Modello N   – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 129/2018 

 Programma annuale 2019 

 Decreto/i di modifica Programma annuale 2019 

 

 
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 

 
 

AVELLINO 31/12/2019 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNT IVO 2018 
 

Il conto consuntivo per il 2019 dell’I.SI.S. De Luca di Avellino è stato elaborato conformemente a 
quanto disposto dal Cap V. art. dal 22 al 28 del regolamento di contabilità (D.I. 129/2018)  
La presente relazione, come previsto dall’art.23 del Decreto sopra citato viene redatta ,dal Dirigente 
scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A , a corredo del conto consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di illustrare 
l’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica nel corso dell’anno finanziario 2018 cercando di 
mettere in evidenza i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  
La gestione finanziaria dell’istituzione scolastica nell’esercizio è stata improntata a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità ed ha perseguito costantemente gli obiettivi indicati dal Piano dell’offerta 
formativa adottato. Durante la gestione si è tenuto conto dei limiti imposti dal fine di dare un assetto 
sempre più rispondente alle esigenze sia amministrative che didattiche di programma annuale anche se 
ove è stato necessario sono state apportate le opportune modifiche al questa istituzione scolastica.  
la realizzazione delle attività da parte dell’Istituto ha dovuto tener conto delle risorse a disposizione 
dell’istituzione scolastica che rappresentano il contesto di realtà in cui gli organi della scuola devono 
compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell’utenza.  

 
PREMESSA 

 
Tutte le attività svolte nel periodo gennaio - dicembre 2019 hanno tenuto conto delle scelte educative 
individuate nel Piano dell’Offerta Formativa.  
I progetti programmati nel PTOF dell’anno scolastico 2018/2019 sono stati realizzati e portati a 
termine. I progetti programmati nel POF dell’anno scolastico 2018/2019 sono stati avviati ,anche se 
qualcuno di essi troverà la manifestazione contabile nell’esercizio finanziario successivo.  
Per quanto riguarda la globalità dei progetti possiamo affermare che gli obiettivi sono stati pienamente 
raggiunti.  
Il conto consuntivo costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la 
rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli 
obiettivi fissati dal PTOF e dei principi generali di riferimento che connotano l’azione amministrativa.  
 
Per l’e.f. 2019 con le risorse indicate di seguito si è cercato in generale di :  

• perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza efficacia e 
economicità  

• preparare un’offerta formativa ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici 
bisogni formativi dell’utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni  

•  valorizzare le diverse professionalità presenti all’interno dell’istituto  

•  migliorare la qualità del servizio scolastico  

•  garantire una corretta trasparenza amministrativa.  
Dal punto di vista organizzativo gli incarichi attribuiti alle funzioni obiettivo e aggiuntive, nonché 
quelli di coordinamento, collaborazione e referenza sono stati adeguati alle situazioni da affrontare ed 
hanno permesso un fattivo supporto relativamente alle aree di competenza 
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Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2018/19 (dati al 15 Marzo) 

 
L’istituto ha sede nel Comune di Avellino, si articola su 2 plessi, uno presso Via Scandone 66 ad 
Avellino e l’atro presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino, inoltre sono presenti n. 3 indirizzi:  

• liceo Artistico 
• liceo Scientifico e  
• liceo scientifico sportivo 

 
 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 
Alunni frequentanti  

 Numer
o 
classi 
corsi 
diurni 
(a) 

Numer
o 
classi 
corsi 
serali 
(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settemb
r e corsi 
diurni 
(d) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
m bre 
corsi 
serali 
(e) 

Alunni 
frequenta 
nti classi 

corsi 
diurni (f) 

Alunni 
frequenta 
nti classi 

corsi 
serali (g) 

Totale 
alunni 

frequentan 
ti (h=f+g)  

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequenta
n ti 
corsi 
diurni 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequenta
n 

ti corsi 
serali 

Medi
a 
alunn
i per 
class
e 
corsi 
diurn
i 
(f/a) 

Medi
a 
alunn
i per 
class
e 
cors
i 
seral
i 

Prime 8 0 8 136 0 136 0 136 13 0 0 22,60 0 
Seco
n de 

7 0 7 157 0 157 0 157 4 0 0 22,80 0 

Terze 10 0 10 195 0 195 0 195 2 0 0 19,33 0 

Quar
t e 

11 0 11 174 0 174 0 174 2 0 0 18,60 0 

Quin
t e 

11 0 11 185 0 185 0 185 2 0 0 21 0 

Total
e 

47 0 47 847 0 847 0 847 23  0 20,40 0  
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La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 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 110 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 20 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 20 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 
*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 173 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
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 0 
TOTALE PERSONALE ATA 29 

 

 4 
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 

Attività 
 

(A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola) La somma di €22.394,47 è stata impegnata 
per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e alla piccola 
manutenzione scolastica.  
(A02 – Funzionamento Amministrativo); La somma di €25.186,72 per l’acquisto di cancelleria e 
stampati, per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 (fino al 7 luglio 2012), 
per l’espletamento lavori D.Lgs. 626/94 e per l’incarico quale R.S.P.P., 
(A03 – Didattica) La somma di €53.535,15 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, per 
viaggi di istruzione, per il funzionamento dei laboratori, per il pagamento dell’assicurazione alunni, 
per la manutenzione del mini bus di proprietà della scuola, per l’affitto di campi sportivi per le attività 
del liceo scientifico sportivo,  nonché per il pagamento del compenso all’autista del mini bus di 
proprietà della scuola. 
(A04 – Alternanza scuola lavoro) La somma di €18.264,39 è stata impegnata per le spese relative ai 
percorsi di alternanza scuola lavoro del triennio dei due licei. 
 (A05 – Visite e viaggi di istruzione) La somma di €34.113,00 è stata spesa per il pagamento dei 
viaggi e delle visite di istruzione  così come deliberato dai consigli di classe. 
(A06 – Attività di orientamento) La somma di €56,00 è stata spese per le attività di orientamento 
in entrata ed in uscita degli alunni  
 
 
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFE SSIONALE" 5.000,00, tale 
aggregato si compone di n. 3 progetti ovvero: 

1. FESR LABORATORI SPORTIVI 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5 
2. FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B1 FESRPON-CA-2018-66 
3. FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2 FESRPON-CA-2018-57 

 
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 18.60 5,42 tale aggregato si compone 
di n. 7 progetti ovvero: 

1. I PASTORI DEL 700 NAPOLETANO 
2. LABORATORIO TEATRALE 
3. PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1525 
4. PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860 
5. PON PATRIMONIO PAESAGGISTICO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-260 
6. PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5b-FSEPON-CA-2019-13 
7. PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-485 

 
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSION ALI" 68.505,70 tale aggregato 
si compone di n. 2 progetto: 

1. PROGETTO NEVE E PROGETTO VELA 
2. PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5B-FSEPON-CA-2017-55 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PE RSONALE 4.914,45 tale 
aggregato si compone di n. 1 progetto: 

1. PROGETTO SEDE CARCERARIA 
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P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI 23.599,26 tale aggregato si compone di n. 1 progetto: 
2. DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE 

 
Conclusioni: 

 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è 
ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa 
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi 
ordini di scuola.  
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 
2018/19 sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.  
Ogni variazione al "Programma Annuale" è stata oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte 
del Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto alla verifica dello stato di attuazione del Programma entro il 
30 giugno 2018 ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.I. 129/2018. 
La presente relazione, il "Conto Consuntivo" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori 
dei Conti ai sensi dell’art. 23 del D.I. 129/2018.  
La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata dalla Giunta Esecutiva e dal 
Consiglio di Istituto.  
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano e il DSGA dr.ssa Annunziata Iannoe.  
 

 
DICHIARANO 

 
Che nell’anno 2019 non si sono avute  Gestioni fuori bilancio 

 

 
 
Avellino 31/12/2019 
 
Il DSGA 
Dr.ssa Annunziata Iannone       Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2019 
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

 
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, viene elaborato, conformemente a quanto disposto 
dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129/2018), completo di tutti i documenti previsti 
dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di 
Istituto per l’approvazione.  
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 05/02/2019.  
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al 
Programma Annuale 2019 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).  
Le entrate accertate ammontano a € 345.529,84 di cui € 284.345,99 riscosse e € 61.183,85 non riscosse 
al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  
Le uscite impegnate ammontano a € 277,607,21 di cui € 275.612,18 pagate e € 1.995,03 non pagate al 
31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2019.  
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 61 del 
19/11/2019. 
Conto Finanziario (Mod. H) 
 
 Il conto consuntivo 2019 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed 
impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le 
seguenti risultanze: 
 

ENTRATE 
Aggregato Programmazione definitiva Somme accertate 

Avanzo di Amministrazione 129.684,39  
Finanziamenti Unione Europea 70.763,00 70.763,00 
Finanziamenti dello Stato 64.596,64 64.596,94 
Finanziamenti da Regione 240,00 240,00 
Finanziamenti da enti 18.940,00 18.940,00 
Contributi da privati 186.912,85 186.912,85 
Gestioni Economiche 4.077,00 4.077,00 
Altre Entrate 0,05 0,05 
Mutui   
Totale entrate 475.214,23 345.529,84 
Disavanzo di competenza   
Totale a pareggio 475.214,23 345.529,84 
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SPESA 
Aggregato Programmazione definitiva Somme impegnate 

Attività 206.669,08 153.549,73 
Progetti 257.612,06 120.624,83 
Gestioni economiche 6.611,37 3.432,65 
Fondo di riserva 4.321,72  
Totale spese 475.214,23 277.607,21 
Disponibilità da programmare 0 0 
Totale a pareggio  277.607,21 
Avanzo di competenza  67.922,63 
Totale a pareggio 475.214,23 345.529,84 
 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di € 67.922,63. 
 
Situazione Residui (Mod. L)  
La situazione dei residui è la seguente 
 

Residui Attivi 
Iniziali al 

01/01/2019 
Riscossi nel 

2019 
Da riscuotere Residui 

esercizio 2019 
Variazione in 
diminuzione 

Totale residui 
attivi 

150.742,53 58.800,03 91.942,50 61.714,31 -30.758,65 122.898,16 
Residui Passivi 

Iniziali al 
01/01/2019 

Pagati nel 
2019 

Da pagare Residui 
esercizio 2019 

Variazione in 
diminuzione 

Totale residui 
passivi 

68.477,14 14.149,88 54.327,26 1.995,03 0 56.322,29 
 
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA  ANNUALE 2019 
Al programma annuale 2019 sono state apportate le seguenti variazioni: 

• giugno 2019 variazioni in entrate €94.156,82, variazioni in uscita €94.156,82.  
• Novembre 2019, variazioni in entrata per €103.655,81, variazioni in uscita €103.655,81. 
• Variazioni su residui attivi per € -30.758,65 e variazioni su residui passivi per €-0 per debiti non 

più esigibili. 
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Conto Patrimoniale (Mod. K) 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 
31/12/2019.  
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 
del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2019 
in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto 
dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.  
La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal 
conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto 
A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale 
dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo 
“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019” a cura dei Revisori dei Conti.  
 
Situazione Amministrativa (Mod. J)  
 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 
A) Un fondo cassa al 31/12/2019 di €100.802,96 che corda con le risultanza del Giornale di 

Cassa ma non con l’estratto del C/C bancario della banca d’Italia (Mod. T56) per €1.404,00 
ovvero accrediti delle famiglie degli alunni in data 31/12/2019. 

B) Un avanzo complessivo di amministrazione di €167.378,83 tale avanzo varrà interamente 
riutilizzato nell’esercizio 2020 con apposita variazione sull’avanzo presunto del programma 
annule 2020. 

 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 14002836 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 
31/12/2019 di € 8.908,74.  
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari €100.802,96 + postali € 8.908,74 = € 109.711,70  
 

 Situazione al 01/01/19 Variazioni Situazione al 31/12/19 
ATTIVO 
Totale Immobilizzazioni 644.990,08 -53.605,68 591.384,40 
Totale Disponibilità 150.742,53 -27.844,37 122.898,16 
Depositi bancari e postali   49.300,57   60.411,13 109.711,70 
Totale dell’attivo 845.033,18 -21.038,92 823.994,26 
Deficit patrimoniale    
Totale a pareggio 845.033,18 -21.038,92 823.994,26 
PASSIVO 
Totale debiti   68.477,14 -12.154,85 56.322,29 
Consistenza patrimoniale 776.556,04   -8.884,07 767.671,97 
Totale a pareggio 845.033,18 -21.038,92 823.994,26 
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Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il 
sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla 
contabilità speciale n°0318895 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio +47.419,00 
 Competenza esercizio 

2019 
(tranne partite di giro) 

Residui anni 
precedenti 

totale  

Riscossi 284.345,99 58.800,03 343.146,02 +343.146,02 
Pagati 275.612,18 14.149,88 289.762,06 -289.762,06 
Fondo di cassa    100.802,96 
Residui attivi 61.183,85 61.714,31  +122.898,16 
Residui passivi 1.995,03 54.327,26  -56.322,29 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 167.378,83 
 
Spese per Attività e Progetti  
 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa 
(P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento.  
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per 
tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in 
considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione 
una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 
Per quanto riguarda i contributi volontari delle famiglie degli alunni, nell’anno 2019 sono stati incassati i 
seguenti importi suddivisi per: 

• Contributi per visite e viaggi di istruzione, €95.553,00 
• Contributi volontari famiglie, €57.765,13 

A fronte di tale entrate la scuola ha sostenuto le seguenti spese nell’anno 2019: 
• Spese per viaggi di istruzione, in tali spese sono comprese: la settimana azzurra svoltasi nel 

mese di settembre 2019 e la settimana bianca del mese di gennaio 2019 per un totale di 
€95.553,00, infatti i contributi versati dalle famiglie per i viaggi di istruzioni sono partite di 
giro, ovvero quello che la scuola incassa è esattamente quello che poi paga alle agenzie di 
viaggio , 

• Spese per didattica: in queste spese sono comprese tutte le spese necessarie per svolgere  al 
meglio le attività didattiche  e nello specifico: 

♦ Liceo scientifico sportivo ed ampliamento sportivo: 
spese per contratto autista mini bus: €10,000,00 
manutenzione mini bus (compreso le spese di carburante) €11.455,73 
affitto strutture sportive e maestri federali € 4.787,62 
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assicurazione alunni, libretti di giustifica, fotocopie €5,000,00 
 

♦ Liceo artistico: 
spese per argilla, colori e tutto il materiale di laboratorio €21.521,78 
assicurazione alunni, libretti di giustifica, fotocopie €5,850,00 

A queste spese vanno aggiunte quelle per la gestione dei software messi a disposizione delle famiglie 
per consultare il percorso formativo dei figli ed interagire con i docenti e la scuola con un costo di circa 
€6.000,00 annui.  
Pertanto i contributi volontari delle famiglie risultano interamente utilizzati per le attività didattiche 
degli alunni.  
Per ogni ulteriore chiarimento si rinada alle sched finanziarie allegate al conto consuntivo 2019. 
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SPESE 2019 

 

 

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
 PERSON

ALE 
(Impegnato

) 

BENI DI 
CONSUMO 
(Impegnato) 

ACQUIST
O DI 

SERVIZI 
ED 

UTILIZZO 
BENI 

ALTRE 
SPESE 

(Impegna
to) 

ONERI 
STRAORDI

NARI 
E DA 

CONTENZI
OSO 

BENI DI 
INVESTIM

ENTO 
(Impegnato

) 

ONERI 
FINANZI

ARI 
(Impegna

to) 

RIMBOR
SI E 

POSTE 
CORRET

TIVE 
(Impegna

to) 

Tot.Spese 
(programm

ate) 

Tot. 
Impegni 

(impegnato
) 

Impegni/Spese 
% 

(impegnato) 

A01  3.209,74 8.199,19 3.625,00 4.838,44 2.472,10 50,00    37.208,81 
A02  6.538,23 12.094,04 2.538,00 498,06 3.367,68 150,71    37.801,00 
A03  18.121,70 24.727,25 2.289,13 436,60 6.517,34 378,00  1.065,13  70.988,90 
A04 4.649,99  11.424,46   2.189,94     18.264,39 
A05   27.718,54  645,45 373,01   5.376,00  40.405,98 
PRO
GET
TI 
SUP

1.400,00 4.625,56 63.367,06   1.067,04   450,00  75.960,60 

PROGETTI 
PER 
ARRICCHI
MENTO 

           

PROG
ETTI 
FORMA

           

PROGET
TI A 
FINANZIA

19.050,21  7.065,70        156.651,46 

ALTRI 
PROGETTI 

 1.073,85 18.175,57 116,00  4.233,84     25.000,00 
TOTALE 25.100,20 33.569,08 172.827,81 8.568,13 6.418,55 20.220,95 578,71 0,00 6.891,13 0,00 464.281,14 
TOTALE/T
OTALE 
IMPEGNI 

0,09 0,12 0,63 0,03 0,02 0,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,59 

TOTALE/T
OTALE 
IMPEGNI 

9,15% 12,24% 63,04% 3,13% 2,34% 7,38% 0,21% 0,00% 2,51% 0,00% 59,05% 

 
 
 
 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, 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 con rispetto delle scadenze delle fatture;  
 
� che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;  
 
� che le fatture tutte in formato elettronico a far data da giugno 2015, 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 2019;  
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� che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2019;  
 
� che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;  
 
� che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020, redditi 2019, 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’esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma 
Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.  
Il Conto Consuntivo 2019, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per 
l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
 
  
 
Avellino 31/12/2019 
 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
DR.SSA Annunziata Iannone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


