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Sesto San Giovanni, 13/03/2019

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018
Redatta dal Dirigente Scolastico In conformità all’art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Conto Consuntivo per il 2018
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi dell’Art. 18 c. 5 del D.I. 44/2001,
che prescrive che il Conto Consuntivo sia corredato da una “relazione che illustra l'andamento della gestione
dell'istituzione  scolastica  e  i  risultati  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi  programmati”.  Il  Conto
Consuntivo  riepiloga  i  dati  contabili  di  gestione  dell’istituzione  scolastica  in  relazione  al  Programma
Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell’Offerta Formativa, ed è
elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni
diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il  Programma  Annuale  e  il  Conto  Consuntivo  esprimono,  dunque,  obiettivi  e  mezzi  finanziari  per  la
realizzazione  della  gestione  amministrativa  in  vista  del  raggiungimento  degli  obiettivi  con  le  risorse
disponibili.
Per  una  corretta  lettura del  Conto Consuntivo in  relazione  agli  obiettivi  indicati  dal  Piano dell’Offerta
Formativa occorre tener presente che mentre gli obiettivi e i progetti del Piano dell’Offerta Formativa sono
riferiti ad anni scolastici con inizio al 1 settembre e termine al 31 agosto, il Programma Annuale e il Conto
Consuntivo, in quanto parte della contabilità dello Stato, si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1
gennaio e termine al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il raffronto dovrà essere operato quindi con il
l’offerta formativa dei due anni scolastici 2017/18 e 2018/19.

Obiettivi della scuola e scelte conseguenti

Gli obiettivi che hanno avuto una ricaduta diretta sul consuntivo sono i seguenti:

- Migliorare l’efficienza della segreteria e della didattica attraverso l’uso delle tecnologie;
- Migliorare la comunicazione con l’utenza attraverso l’uso del sito internet;
- Favorire il benessere a scuola attraverso lo sport e l’arte;
- Migliorare la sicurezza e prevenire lo stress da lavoro correlato;
- Garantire a tutte le classi i materiali didattici necessari;
- Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Prevenire il bullismo e il cyberbullismo;
- Miglioramento del decoro degli ambienti scolastici.

Le scelte gestionali per la realizzazione degli obiettivi sono state le seguenti:

- canone software Segreteria digitale e registro elettronico con possibilità di pagella elettronica e 
apertura del registro alle famiglie;

- svolgimento corsi di formazione ambito 23;
- svolgimento corso per collaboratori scolastici per la prevenzione dello stress da lavoro correlato;
- Attività natatoria per la scuola Secondaria;
- Sportello d’ascolto scuola Secondaria
- Interventi di esperti di psicomotricità e accompagnamento alla Primaria per la scuola dell’Infanzia ;
- Acquisto di materiali per gli alunni disabili ;
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- Consulenza del RSPP, DPO e del Medico Competente;
- Realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale;
- Acquisto di DPI e di materiale medico-sanitario;
- Acquisto dei materiali (cartoncini, colori, etc. ) per la realizzazione di lavori di classe per la 

scuola dell’Infanzia e Primaria;
- Acquisto dei materiali per la realizzazione dei murales;
- Materiali per la stampa (toner, carta, noleggio fotocopiatrici);
- Realizzazione dei laboratori pomeridiani per la prevenzione della dispersione scolastica
- organizzazione e realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione
- progetto di robotica: d’estate si imparano le STEM 2^ edizione
- progetto di promozione della LIS prima edizione e avvio seconda edizione
- pogetti PON FSE: inclusione e disagio (a.s. 2017/18), competenze di base, cittadinanza globale, 

orientamento (2018/19)
- PNSD: che ha consentito lo svolgimento di un corso per genitori relativo alle tematiche digitali e la 

realizzazione di una rete dati ADSL aggiuntiva (TIM tuttofibra fino a 200 Mb/s).
- progetto miglioramento giardino Frank/Einaudi (giochi, attrezzature sportive, pavimentazione antitrauma)
- acquisto di n. 2 macchine lavapavimenti

Analisi delle entrate e delle spese

Per il dettaglio delle singole voci del Conto Consuntivo relativamente al Conto Finanziario e alle schede di
rendiconto di Progetto/Attività si rimanda alle corrispondenti pagine del Conto Consuntivo (mod. H e mod.
I), nelle quali le voci di bilancio sono riportate secondo lo schema ministeriale.
Sembra  opportuno  però  procedere  a  un’analisi  degli  aggregati  di  bilancio  secondo  un  diverso
raggruppamento degli importi in modo da evidenziare meglio le modalità di programmazione e i risultati di
gestione. Si deve infatti rilevare che:

- il Conto Consuntivo si riferisce solo a quella parte delle risorse della scuola gestite direttamente
dal Dirigente Scolastico; non comprende la quasi totalità delle spese per il personale gestite direttamente dal
Ministero né le spese relative agli immobili. Gli arredi che non sono forniti dall’Ente Locale (Comune),
vengono acquistati dalla scuola;

- il Conto Consuntivo contiene voci rilevanti che possono essere considerate quasi “partite di giro”,
come  per  esempio  gli  importi  versati  dalle  famiglie  per  i  viaggi  di  istruzione,  la  cui  considerazione
falserebbe l’analisi della gestione dell’Istituto;

- il Conto Consuntivo contiene voci “ripetute”, in quanto le schede di progetto possono contenere
finanziamenti  ricevuti  alla  fine dell’esercizio  finanziario  e  non impegnati  e  riportati  come disponibilità
residua nel successivo esercizio finanziario.
Per  questo  nell’analisi  che  segue  si  considereranno  solo  le  risorse  e  le  spese  effettivamente  utilizzate
nell’esercizio  finanziario  secondo un criterio  funzionale  alle  finalità  dell’istituzione  scolastica,  e  quindi
considerando:
- risorse  e  spese  relative  al  funzionamento  organizzativo,  amministrativo  e  generale  dell’Istituto

(comprende l’attività A01 relativa alla segreteria e il progetto P6);
- risorse e spese relative al funzionamento didattico (comprende l’attività A02 Funzionamento didattico

generale , relativa alla didattica e i progetti P13, P18, P21, P25, P26, P27, P28, P30, P31, P32);
In tutti i casi si analizzerà la ripartizione delle risorse tra finanziamenti dello Stato, del Comune, di altri enti,
delle famiglie e di altri privati.

Dati relativi alla previsione iniziale e variazioni al Programma

Il Programma Annuale per l’e.f. 2018 è stato elaborato prendendo in considerazione solamente le voci di
entrata e di spesa certe al momento della sua elaborazione e non comprende quindi voci di cui era certa
all’inizio dell’esercizio finanziario l’esistenza ma non la consistenza (contributi delle famiglie, spese per
viaggi di istruzione, ecc.). Nel corso dell’esercizio si sono dovute adottare delibere di modifica da parte del



Consiglio di  Istituto e  variazioni al  Programma conseguenti  ad entrate  finalizzate  operate dal  Dirigente
Scolastico.

La discordanza tra la programmazione iniziale e la programmazione definitiva è da attribuire all’inserimento
in corso d’anno di importanti voci non accertabili in fase di programmazione iniziale a cui si è già accennato,
più che a carenze di programmazione.



Indicatori di sistema

Si forniscono i seguenti indicatori dell’efficacia della gestione, relativi ai dati del Conto Consuntivo:

Indicatore n. 1 Incidenza delle spese per Attività 0,81
Incidenza delle spese per Attività: rapporto tra le spese per attività e il totale delle spese

Indicatore n. 2 Incidenza delle spese per Progetti 0,19
Incidenza delle spese per Progetti: rapporto tra le spese per progetti e il totale delle spese

Indicatore n. 3 Efficacia della programmazione delle entrate 1,11
Efficacia  della  programmazione  delle  entrate:  rapporto  tra  le  entrate  accertate  al  31/12  e  le  entrate
programmate all’01/01 (il  rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione
individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni).

Indicatore n. 4 Realizzazione delle risorse finanziarie 0,60
Realizzazione delle risorse finanziarie: rapporto tra le entrate riscosse al 31/12 e le entrate accertate al 31/12
(rappresenta  la  gestione  dei  residui  attivi  ossia  la  capacità  di  erogazione  dei  finanziamenti  e  la  loro
disponibilità di cassa). Ottimale se tende a 1.

Indicatore n. 5 Efficacia della programmazione delle Spese 0,65
Efficacia della programmazione delle spese: rapporto tra le spese impegnate e spese programmate.

Indicatore n. 6 Utilizzo delle Risorse Finanziarie 0,75
Utilizzo delle risorse finanziarie: rapporto tra spese pagate e spese impegnate. (capacità di gestione residui

passivi e utilizzo somme disponibili per cassa).

Indicatore n. 7 Indice di capacità di spesa 0,78
Indice di capacità di spesa: rapporto tra spese impegnate e le entrate accertate.

Analisi del Conto Patrimoniale
La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nel mod. J del Conto Consuntivo, presenta un fondo

di cassa pari a € 150.369,07 che concorda con le risultanze al 31 dicembre 2018 del giornale di cassa e degli
estratti conto del conto corrente dell’Istituto. In ottemperanza alle indicazioni dell’art. 24 del D.I. 44/2001 e
della circolare MIUR Prot. n. 8910 dell’ 1 dicembre 2011 la scuola ha proceduto alla rivalutazione degli
inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali. La situazione patrimoniale al 31 dicembre
2018 è riassunta nel mod. K del Conto Consuntivo.

La situazione patrimoniale risulta inficiata dalla presenza di importi relativi a crediti non esigibili : - tra le
attività sono compresi € 21.998,34 di crediti dello Stato  non erogati; e pertanto inclusi nella “Disponibilità
finanziaria da programmare”, aggregato Z del Programma Annuale.

Risultati conseguiti

Il Programma per l’esercizio finanziario 2018 prevedeva che le risorse da impegnare avrebbero consentito la
realizzazione  delle  attività  finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  PTOF.  Il  Dirigente
Scolastico,  pur  mettendo  in  evidenza  la  difficoltà  di  dover  gestire  il  PTOF.  con  risorse  molto  limitate,
riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti



dell’Istituzione  Scolastica.  Tale  attività  è  risultata  adeguata  alle  richieste  dell’utenza  realizzando
completamente gli obiettivi previsti dal PTOF; si deve evidenziare comunque come l’Istituzione Scolastica sia
stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo,
malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti
mantenendo sempre un livello della  proposta formativa più che buono. Si  può dunque concludere  che la
gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari,  ha permesso di realizzare gli
obiettivi  programmati  e  quindi  di  migliorare  la  qualità  della  scuola.  La  gestione  delle  minute  spese  per
l’esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese
sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 350,00 anticipato al Direttore
SGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica. 

Si dichiara, infine, che:
1. Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul registro dell’inventario;
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Tutti i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari;
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è la 
Banca Popolare di Milano Agenzia di Sesto San Giovanni;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy ;
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti,
trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni
effettivamente rese dal personale;
8. E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola.
10. L’IVA è stata regolarmente versata all’Erario.

Appare doveroso, da parte del Dirigente Scolastico, sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione
del Programma 2018 ha visto la partecipazione attiva dell’Amministrazione comunale, del Comitato dei
Genitori,  dell’Unione Europea  (finanziamenti  PON/FSE),  del  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità.  La
presente  relazione,  unitamente  al  Conto  Consuntivo  relativo  all’anno  2018,  viene  pubblicata  sul  sito
dell’Istituzione scolastica.

Si dichiara che nel corso dell’esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                              Maria Pia Oliveri                                                                           Prof. Giulio  Giambrone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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