
 1

                         
                        ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 

Scuola  Materna - Elementare  - Media 
Via Giovanni XXIII, 13 05010 Fabro Scalo c.f.90009750556 

Servizi generali ed amministrativi 
Tel. e fax 0763/832044 e-mail TRIC815008@istruzione.it 

Dirigente 
 Tel. e fax  0763/832129 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2013 
 

 
Il Conto consuntivo per l’ anno 2013 elaborato conformemente a quanto disposto dall’ art. 

18 D.I. 44/2001, completo di tutti  i documenti previsti viene sottoposto dal Dirigente all’ esame  del 
Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione del Consiglio d’ Istituto. 

Le quote indicate nella Previsione definitiva del Conto finanziario sono le risultanze delle 
quote indicate  nel Programma annuale  A.F. 2013 aumentate con le variazioni deliberate dal 
Consiglio d’ Istituto e di fatto per fondi già aventi vincolo, che sono avvenute  durante l’ esercizio 
2013, pertanto il totale complessivo è di €  241.967.43 (Previsione Programma annuale 2013  €  
153.721,32 + variazioni A.F. 2013  €  88.246,11) 

In data  30.06.2013 si è proceduto, come previsto da D.I. 44/2001 ad una verifica dello 
stato di attuazione e modifica al Programma Annuale A.F. 2013. 
 

Le ENTRATE ACCERTATE  ammontano a € 104.594,98 di cui riscosse 
  € 57.156,11 mentre restano da riscuotere €  47.439,87 
 

Le USCITE IMPEGNATE ammontano a €  126.039,76 di cui pagate € 118.142,71 mentre 
restano da pagare € 7.987,05. L’ unica partita di giro, il fondo delle minute spese al D.S.G.A. di €  
250,00    pareggia sia in entrata che in uscita. 

 
Il Conto si chiude con un  avanzo di competenza di €  21.443,78 
 
L’ avanzo di Amministrazione di €  115.927,67è il risultato complessivo al 31/12/2013 del 

saldo di cassa  di € 16.309,46 _ più i residui attivi di € 140.596,19(compresi anche quelli degli 
anni precedenti e residui attivi ex Ist..Comprensivo .di San Venanzo ) meno i residui passivi  € 
40.977,98(compresi i  residui passivi degli anni precedenti e residui attivi ex Ist.Comprensivo san 
Venanzo). 
Il suddetto fondo cassa coincide con le risultanze del giornale di cassa e con l’ estratto conto 
bancario al 31/12/2013. 

Per quanto attiene alle spese, si dichiara che tutti i mandati sono contenuti nei limiti degli 
stanziamenti della previsione definitiva; risultano emessi a favore dei diretti beneficiari con regolare 
documentazione e quietanza, sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove 
previsto, il numero d’ inventario. 

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
 
Per quanto riguarda le attività, come previsto, sono state effettuate: 
- per il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  (A01)  spese postali e bancarie, , acquisti di 

cancelleria e materiale igienico sanitario, assicurazione per materiale beni mobili dello Stato, 
minute spese del Direttore S.G.A.; materiale di pulizia per tutte le scuole del comune di Fabro , 
Ficulle, Montegabbione San Venanzo,rimborso quote per compensi ai Revisori dei Conti,  
abbonamenti a riviste e giornali per l’Ufficio di Presidenza e Segreteria, spese per la 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature, noleggio della fotocopiatrice;   
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- Per il FUNZIONAMENTO DIDATTICO  (A02) spese per materiali per le esercitazioni degli 

alunni, abbonamenti a riviste e pubblicazioni ad uso scolastico, per uscite didattiche e 
viaggi d’ istruzione con quote di partecipazione da parte dei genitori degli alunni, 
assicurazione infortuni e R.C alunni ,volontariamente sottoscritte dai genitori e  personale 
scolastico; 

- Per le SPESE DEL PERSONALE  (A03), sono state retribuite al personale incarichi 
aggiuntive per somministrazioni Invalsi; spese di missione al personale;liquidazione ai 
presidenti Esami conclusivi 1^ciclo aa.ss.2010/2011-2011/2012. 

- Per le SPESE D’ INVESTIMENTO (A04) sono stati effettuati acquisti di materiale 
multimediale: Lim completa per la scuola dell’Infanzia di Fabro Scalo, PC completo per 
l’ufficio del  Dirigente Scolastico con fondi vincolati . 

-  
- Per quanto attiene i Progetti, quasi tutti si sono svolti come previsti, sono stati effettuati 

nell’ ambito dello stesso progetto storni, in particolare per ridistribuire gli importi fra gli 
imponibili netti e quote IRPEF – INPS - INPDAP non previsti. 

 
Le economie verificatesi nei vari progetti per un importo totale di € 24.441,98 sono dovute a 

minor spese preventivate e maggior finanziamenti non previsti e comunicati entro il 31/12 da 
utilizzare per i progetti 2014. 

 
Gli obiettivi previsti sono stati conseguiti e sono stati soddisfacenti, come da ripetute pronunce 

del Collegio dei Docenti. I progetti attuati sono infatti parte integrante della normale offerta 
formativa dell’ Istituto e ne qualificano la sua azione. I risultati, sul piano degli apprendimenti 
rilevati dall’INVALSI rientrano nelle medie degli istituti viciniori con un posizionamento nella media 
alta nell’area logico-matematica, mentre permangono risultati non del tutto soddisfacenti in alcuni 
settori dell’area linguistica. Alcuni progetti, a seguito anche della disponibilità A.F. 2013 pervenute  
da Amministrazioni Comunali e genitori sono stati riconfermati. 

 
Per una migliore disamina si vedano i rendiconti di spesa delle Attività A01 – A02 – A03 – A04 

e Progetti, dal n.1 al n. 28  , allegati al Conto Consuntivo. 
 
Gli interessi bancari incassati nell’anno 2013  sono stati di €  2,64 

 
Nella Disponibilità Finanziaria da programmare di €  42.482,44 (somma che risulta a pareggio 

nelle spese del Mod. H/Bis della Programmazione Definitiva) sono confluite: 
- le economie verificatesi nei vari progetti; 
- la rimanenza disponibilità finanziaria  anni precedenti non utilizzata; 
- le somme per finanziamenti pervenuti entro il 31/12/13 da U.S.R. Perugia – Amministrazioni 

Comunali – Enti Locali, genitori con il vincolo di progetti specifici. 
 
Nel Conto Consuntivo, Conto del Patrimonio, risulta una Consistenza Patrimoniale  al 

31/12/13 per  € 86.589,62    
Nell’ anno 2013 si è verificato un incremento del Patrimonio per € 3.404,10  dovuto a variazioni  in 
aumento  rispetto al 31/12/13 come risulta dal Mod.K. per acquisto di materiali in conto capitale 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 
al 31/12/2013 per € 86.589,62 

       
            Nel Mod.N – Riepilogo Entrate – alla voce Residui Iniziali risulta l’importo di € 

170.007,51 che coincide con i residui al 31/12/2013 pari ad € 170.007,51  
    
           Nel Mod.N – Riepilogo spese  – alla voce Residui Iniziali risulta l’importo  di € 82.303,74  ch 
coincide con i residui al 31/12/2013 pari ad € 82.303,74      
  

Per una migliore visione all’ esame del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all’ 
approvazione del Consiglio d’ Istituto, si riepilogano, in sintesi, i valori del Conto Consuntivo 
Finanziario, che sono i seguenti (si allega Modifica al Programma Annuale al 31/12/13 Mod. H bis): 
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ENTRATE USCITE 

Aggr.to 1  
Av. Amm.ne     
al 01/01/09 
 

 
€ 137.371,45 

Aggr.to A Attività  
€ 100.245,11 

Aggr.to 2                                  
 

Finanz. Stato 
 
 

 
 
€ 13.271,58 

   

Aggr.to 3  
 
Finanz. Da 
Regione 
 

  
 
€    681,00 

Aggr.to P Progetti                
 
€  99.239,88 

Aggr.to 4  
 
Contr.da EE.LL. 
 
 

 
 
€  52.812,92 

   

Aggr.to 5 Contr. Da Privati  
€  37.827,84 

   

Aggr.to 6  
Altre Entrate 
 

 
€          2,64 

Aggr.to R Fondo riserva  
€    250.00 

 Aggr.to Z Disp. Finanziaria  
da 
Programmare 

 
€  42.232,44 

     
 
 

 

TOTALE 
ENTRATE 

 
€  241.967,43 

TOTALE 
 SPESE 

 
€ 241.967,43 

      
  
Fabro Scalo, 15/03/2014 
    
    IL DIRETTORE S.G.A.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Rag.  Danila BERILLI                   Dott.ssa Cristina Maravalle 
 


