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RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2014 
 
Il Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 2014 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e la relazione del DS vengono sottoposti preliminarmente all’esame del Collegio dei 
revisori dei conti e successivamente all’esame del Consiglio di Istituto al fine di illustrare 
dettagliatamente l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi del Liceo Artistico di 
Verona, così come sono stati esplicitati nel POF e nel Programma Annuale per l’e.f. 2014, approvati 
dal Consiglio di Istituto.  
Nella predisposizione dei suddetti documenti il DS e il DSGA, nell’ambito delle rispettive 
competenze, hanno soprattutto cercato di:  

 rilevare e soddisfare i bisogni dell’utenza interna ed esterna; 

 commisurare le spese alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non 
esistevano i corrispondenti mezzi finanziari rispettando il vincolo per i flussi di cassa di cui 
al D.M. N. 93 del 1999;  

 promuovere interventi per assicurare la qualità dei processi formativi in sinergia con le 
risorse del territorio nel rispetto sia della libertà d’insegnamento (intesa come libertà 
progettuale tesa ai fini istituzionali) sia del diritto all’apprendimento degli alunni;  

 gestire l’attività in coerenza con gli obiettivi del POF organizzando le risorse secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità.  
 

 
Il Conto Consuntivo 2014  è stato predisposto dal DSGA dell’Istituto e viene sottoposto all’esame 
dei Revisori dei conti. 
 
Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli: 
Mod. H  Conto finanziario 
Mod I              Rendiconto attività/progetti 
Mod. J             Situazione Amministrativa definitiva alla data del  
Mod K    Conto del patrimonio 
Mod. L  Elenco residui attivi e passivi  
Mod. M  Spese personale 
Mod. N  Riepilogo spese 
 
Si riassume  l’analisi dei risultati ottenuti nell’anno scolastico 2013/14  tenendo conto dei dati 
dell’esercizio finanziario e degli esiti delle attività e dei progetti sviluppati negli ambiti entro cui è 
stato programmato e realizzato il  “fare scuola” del Liceo Artistico di Verona.  
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Analisi della Progettazione di Istituto 2013/2014 
 
Numero di Progetti presentati:   
 

  
Finito Da finire 

Non 
svolto 

 

P11 16 1 6  
P12 10    
P13 2    
P14 2    
P15 3    
P16 5    
P17 2    
Tot 40 1 6  

 
Sono state svolte, ed hanno consentito la piena realizzazione dell’offerta formativa : 

 le attività dei collaboratori  del Dirigente; 

 le attività dei Coordinatori di classe; 

 le attività dei Coordinatori dei dipartimenti di materia; 

 le attività connesse alla redazione e implementazione in itinere dell’orario scolastico; 

 le attività connesse alla composizione delle nuove classi. 
 
Le Funzioni Strumentali hanno assolto al ruolo e realizzato gli obiettivi assegnati: 
1- Ambito: diffusione della cultura europea (prof.ssa Bonamini Sandra); 
2- Ambito: orientamento in uscita (prof.ssa Costantini Lina, prof. Manni Stefano); 
3- Ambito: integrazione scolastica degli alunni con disabilità (prof.ssa Diolosà Roberta); 
4- Ambito: coordinamento dei dipartimenti di indirizzo (proff. Mutinelli Rosanna, Bressanelli 
Daniela, Grandi Daniela, Paiola Enzo, Righetti Livio, Fichera Luisa, Graziani Cristina). 
5- Ambito: rapporti con il territorio (prof. Stevanin Graziano); 
6- Ambito: educazioni alla salute, benessere e riorientamento alunni (proff.  Ferrigato Floriana, 
Nardovino Marina, Biasco Antonia).  
 
Nella progettazione 2013/2014 particolare cura è stata dedicata a progetti in collaborazione con 
realtà del territorio, che hanno portato un forte ritorno d’immagine per la scuola. È il caso della 
committenza delle Famiglie dell’Amarone d’Arte con il progetto: “Calendario della donna 
Valpolicella”, la partecipazione all’evento “Veronart”, al progetto “Venticinque aprile”, che ha 
consentito agli alunni di esporre i loro lavori in Piazza Bra, la pubblicazione del libro “Armonie 
imperfette”, presentato nella sede della libreria Feltrinelli di Verona, scritto e illustrato dagli alunni 
del nostro Istituto, la mostra evento presso la biblioteca Civica di Verona “Poesia Visiva”, il 
progetto “Donne all’Angolo”, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla violenza 
domestica e altre istituzioni pubbliche, .  
Il riscontro che il Liceo ha avuto da parte sia della stampa locale, sia dei committenti, sia delle 
famiglie e degli alunni ha avvicinato la scuola a una cultura della qualità e della valutazione di 
sistema. 
 
Gli obiettivi per l’anno scolastico 2013/2014  erano stati indicati in:  
1. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce 

dell’esperienza fino ad ora maturata. 
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2. Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica, in particolare dei nuovi 
indirizzi previsti dalla riforma. 

3. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 
4. Promuovere i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con 

Verona città d’arte. 
5. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una 

reale partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 
6. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le 

strutture e la logistica . 
 

Le azioni attuate per raggiungere tali obiettivi sono state le seguenti: 
 
1. Sostenere e governare  l’attuazione  della Riforma dell’istruzione artistica, alla luce 

dell’esperienza fino ad ora maturata. 
Si è potenziata l’attività dei dipartimenti di materia, intesi come luoghi preposti alla riflessione 
pedagogica e alla progettazione didattica. Indicando come funzione strumentale i direttori dei 
dipartimenti delle materie di indirizzo del triennio si è voluto dare un segnale molto forte in 
questa direzione, valorizzando questa figura professionale e il suo ruolo di guida e 
coordinamento dell’attività dei docenti. 
Sono state realizzate alcune attività di formazione per i docenti, soprattutto delle nuove 
discipline, in particolare nell’ambito grafico e audiovisivo multimediale, mentre resta ancora di 
realizzare un’articolata formazione volta a riprendere la riflessione sulle Indicazioni Nazionali e 
sulla didattica delle discipline nel nuovo liceo, alla luce dell’esperienza fatta nei primi quattro 
anni.  
Si è fatto partire il corso serale, con una classe che realizza il primo periodo didattico previsto 
dalla normativa vigente. La sezione carceraria, già approvata dalla Commissione d’ambito della 
Provincia di Verona e dagli Organismi provinciali e regionali competenti, non è invece partita 
per mancanza di iscritti presso la casa Circondariale di Montorio - Verona.    
Si è dedicata una cura particolare all’orientamento in ingresso, rivolto sia agli alunni delle 
scuole medie, sia agli studenti che hanno conseguito la qualifica nei centri di formazione 
professionale, interessati a proseguire gli studi nel Liceo Artistico, al fine di diffondere 
l’esperienza formativa del nuovo liceo, ancora poco conosciuta. I risultati ottenuti sono 
sicuramente positivi: le 12 classi prime per l’a.s. 2014/15, le 9 classi terze, con almeno una 
classe completa per ogni indirizzo, la classe del corso serale a piena capienza costituiscono esiti 
incoraggianti che premiano il lavoro fatto per consolidare l’impianto didattico e organizzativo 
del Nuovo Liceo Artistico.  
Si è migliorata l’offerta formativa dei vari indirizzi con l’ implementazione dei laboratori di 
indirizzo, (laboratorio di design, secondo laboratorio MAC, potenziamento dei laboratori di 
moda con l’acquisto della macchina serigrafica, rinnovamento di tutti i laboratori PC con nuove 
macchine). 
 

2. Sostenere i progetti che promuovono la nuova licealità artistica, in particolare dei nuovi 
indirizzi previsti dalla riforma. 
Si è cercato di sostenere i  progetti volti a potenziare la didattica delle discipline di indirizzo 
per valorizzare l’identità dei sette percorsi proposti dalla nostra scuola. L’obiettivo è stato 
quello di realizzare, per ogni indirizzo, almeno un grosso progetto significativo (es. “Teatro in 
classe”, per l’indirizzo di scenografia; “Studio della chiesa dei Santi Siro e Libera” per l’indirizzo 
di architettura, da completare nell’a.s. 2014/15; “Poesia visiva” e “Sfilata Maggioscuola” per 
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design moda, “Spiriti Libri” per Arti figurative, il calendario “Donna Valpolicella” per l’indirizzo 
di grafica,  il concorso “Opera Trailer” ecc.). Lo sforzo è stato quello di non disperdere energie 
e risorse in una miriade di progetti, ma di concentrarli in alcuni progetti strutturali e 
significativi, nell’ottica di una didattica per competenze quale si richiede al nostro liceo. Tale 
opera di razionalizzazione progettuale è tuttavia solo agli inizi ed esistono ampi margini di 
miglioramento, che richiedono tuttavia un cambiamento profondo della cultura della 
progettazione formativa dell’istituto.  
Questo impegno si è concretizzato anche nella ricerca di nuove collaborazioni con le realtà 
esterne alla scuola, in particolare del mondo dell’arte e della cultura, ad esempio con 
l’Accademia di belle Arti con cui è stato  realizzato un progetto twinning di scenografia. 
 

3. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto. 
L’impegno più arduo nell’esercizio 2014 è stato quello di procedere nell’informatizzazione 
dell’istituto e nel processo di dematerializzazione. In particolare si sono raggiunti questi 
obiettivi:  1) implementare il sito istituzionale, che è stato completamente riprogettato e che 
ora è in fase di implementazione; 2) l’utilizzo pieno del registro elettronico (acquisto 
dell’hardware-software necessari, realizzazione della rete wireless, completamento del 
cablaggio). Non si è ancora completato, invece, il piano di dotazione delle aule di proiettori 
e/o LIM. 
Si è cercato di migliorare il processo di approvvigionamento dei materiali necessari per il 
lavoro artistico, anticipando i tempi degli ordini e delle consegne, anche se esistono ulteriori 
margini di miglioramento. Non si è ancora completato invece il lavoro di riordino dei 
magazzini, che va rivisto anche in funzione dell’acquisizione del certificato prevenzione 
Incendi, ormai prossima. Si debbono approntare, in un piano pluriennale di fattibilità, i 
magazzini necessari allo stoccaggio, dato che le modalità adottate fino ad ora, troppo 
dispersive e disorganiche, non sono più adeguate alla realtà dei sette indirizzi.  
 

4. Promuovere i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, 
con Verona città d’arte. 
La partecipazione alla Fiera Veronart, la realizzazione del calendario “Donna Valpolicella” in 
collaborazione con le Famiglie dell’Amarone d’arte, la partecipazione al laboratorio artistico di 
Fieracavalli, il contributo dato al Job & Orienta con la presentazione del progetto “Spiriti Libri” 
e dei lavori degli alunni del Liceo Artistico,  il progetto “Verso il Venticinque Aprile”, il progetto 
“Donne all’angolo” e le relative attività laboratoriali, l’iniziativa sulla Legalità in collaborazione 
con AUSER, la partecipazione e la vittoria al concorso “Opera Trailer” promosso dal MIUR e dal 
Teatro la Fenice, il progetto “Poesia Visiva” con la Biblioteca Civica e Verona e la rivista 
letteraria Anterem e tante altre attività segnano una vocazione forte del Liceo artistico a 
collaborare con le realtà istituzionali, artistiche e culturali esterne alla scuola, in un’ottica di 
reciprocità, nella quale i docenti e gli studenti del Liceo offrono la loro arte, le loro 
competenze, l’estro creativo a soggetti pubblici e privati, si mettono alla prova e intrecciano 
relazioni significative.  
 

5. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una 
reale partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le 
componenti. 
Si è cercato di favorire la partecipazione studentesca attraverso le rappresentanze di classe, il 
comitato studentesco, i rappresentanti di Istituto. 
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E’ stata realizzata un’attività di formazione per i rappresentanti degli alunni; si sono 
organizzate le assemblee di Istituto e l’Artgestione; è proseguita la pubblicazione del giornale 
“Il Cartiglio”; si è cercato di coinvolgere gli alunni nella vita della scuola con un ruolo attivo e 
propositivo (collaborazione nell’organizzazione di mostre e di eventi). 
Si è promossa l’attività dell’associazione genitori “Crescere con Arte”, mettendo a disposizione 
una sede all’interno dell’Istituto e sostenendone le iniziative, in un’ottica di collaborazione, di 
partecipazione e di condivisione. 
 

6. Diffondere la cultura della sicurezza e la messa a norma dell’ edificio. Gestire e migliorare le 
strutture e la logistica . 
Si è realizzata la formazione del personale docente; è stato aggiornato, anche se non 
interamente rivisto, rivisto il Documento di valutazione dei rischi. E’ stata quasi completata la 
messa a norma dell’edificio con la sistemazione dell’aula magna richiesta dai Vigili del Fuoco 
per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. Si è proceduto nel piano di  
miglioramento di alcuni settori della scuola: sala ricevimento genitori; spogliatoi e zona 
palestra, sala docenti. 
  

 
ANALISI FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il Programma annuale dell’e.f. 2014, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.75 del 
10 febbraio 2014 e successive modifiche; 
VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle 
Entrate e delle Spese e dell’inventario; 
VISTO l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2014 ed accertato che lo stesso 
concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data; 

PREDISPONE 
il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2014, conformemente a quanto disposto dal Decreto 
Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, art. 18, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto 
regolamento di contabilità, per essere sottoposto all’esame di regolarità contabile dei Revisori dei 
Conti e al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 
La gestione economica e finanziaria di ogni scuola, rappresentata dal Programma Annuale, trova la 
sua fase conclusiva nel documento che ne illustra i risultati conseguiti. Tale documento è proprio il 
Conto Consuntivo dove vengono riepilogati  e unificati i dati contabili di gestione allo scopo  di 
consentire un controllo  sulle operazioni effettuate dall’Istituzione scolastica, nel corso dell’anno 
finanziario cui si riferisce.  
Si compone di due documenti fondamentali che assolvono alla funzione di cui si parlava: il conto 
finanziario (Modello H) e il Conto del Patrimonio (Modello K). 
Il modello H comprende, in relazione all’aggregazione rispettivamente delle entrate e delle spese 
contenute nel programma annuale di previsione, le variazioni in aumento o in diminuzione 
verificatesi nel corso dell’esercizio, le previsioni definitive, le somme accertate, riscosse e rimaste 
da riscuotere, le somme impegnate nell’esercizio, quelle pagate e rimaste da pagare. 
Il confronto tra il totale delle somme accertate con quello delle spese impegnate, evidenzia lo 
stato di attuazione del bilancio di competenza dell’esercizio cui il conto finanziario si riferisce, 
mostrando l’avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate 
sia superiore, pari o inferiore all’importo delle spese. Da questo prospetto si evidenziano, inoltre, 
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le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e il totale delle somme rimaste da pagare (residui 
passivi). 
Il Conto del Patrimonio , Modello K, espone la consistenza patrimoniale della scuola; si compone di 
due sezioni, prospetto dell’attivo e quello del passivo e serve a rilevare la situazione inventariale 
dell’istituto all’inizio e alla fine dell’esercizio evidenziandone le variazioni verificatesi nel corso 
dell’anno finanziario. 
Ai due modelli che compongono il Conto Consuntivo devono essere allegati: 
 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014 (MOD.J) che dimostra il fondo di 

cassa alla fine dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione: 
 RENDICONTO DELLE SINGOLE SCHEDE FINANZIARIE (MOD. I) che costituisce la fotografia 

contabile di ogni progetto/attività. In esso sono riportate per competenza e residui tutte le 
operazioni di accertamento/impegno, di riscossione/pagamento e residui attivi e passivi riferiti 
ad ogni singolo progetto/attività, 

 ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (MOD. L) che permette  di conoscere le riscossioni e i 
pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell’esercizio; 

 PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE E PER I CONTRATTI D'OPERA (MOD. M) che 
riepiloga i dati relativi alla consistenza complessiva delle spese di personale ivi compresi i 
contratti d’opera stipulati con personale estraneo all’amministrazione; 

 RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD. N) che riporta la sintesi delle spese realizzate e 
raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale. 

Rispetto alla relazione previsionale programmatica dell’esercizio 2014 si sono verificati 
scostamenti rispetto alle entrate ed alle uscite per complessivi € 832.822,91 come risulta dal 
modello F con elenco variazioni allegato alla  presente relazione. Pertanto il programma annuale 
2014, approvato dal consiglio di istituto in data 10 febbraio 2014, ha subito modifiche per lo stesso 
importo ed ha avuto una  programmazione definitiva di € 832.822,91.  Il Conto Consuntivo si è 
chiuso con le seguenti risultanze: 
 

GESTIONE FINANZIARIA MOD. H   

   

GESTIONE DI COMPETENZA   

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE € 516.801,91 

SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE € 572.983,76 

DISAVANZO DI ESERCIZIO € -56.181,85 
 
 

 Visti i residui attivi al 31/12/2014; 

 Verificata la inesigibilità parziale  del residuo  attivo n. 1 del 2013 afferente al progetto 
P16”Armonia dei Segni” finanziato dalla provincia che con la nota del 02/01/2013 veniva 
concesso un contributo di euro 4.500,00 mentre con la comunicazione del  25/07/2014 viene 
concesso un contributo di euro 3.441,64; 

Si dispone la radiazione del seguente residuo  attivo  relativo all’anno 2013: 
 

Anno Progetto/attività Aggreg. Voce/Sott Debitore Importo motivazione 

2013 
 

P16 P16 03/01/05 Provincia 
di Verona 

1.058,36 inesigibile 
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AVANZO COMPLESSIVO  – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI A FINE ESERCIZIOMod. J 
 

Fondo cassa inizio esercizio 2014 A € 331.721,05 

Somme riscosse in competenza e residui es. 2014B € 516.243,55 

Ammontare pagamenti in competenza e residui es. 2013 C € 593.183,81 

ATTIVI dell'esercizio   D € 4.000,00 

PASSIVI dell’esercizio E € 0,00 

ATTIVI anni precedenti   F  0,00 

PASSIVI anni precedenti   G  0,00 

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO    A+B-C € 254.780,79 

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZO A+B+D+F-C-E-G € 258.780,79 

                                                                        
L'avanzo complessivo concorda con la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2014 (MOD J) e con 
l'estratto conto dell'Istituto Cassiere (fondo cassa al 31/12/2014). 
Il giornale di cassa, chiuso al 31/12/2014, annota l’ultima operazione di entrata a pag. 334 
reversale n. 127 e l’ultima operazione di uscita a pag. 333 con mandato n. 973.  I mandati e le 
reversali sono conservati, con relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per 
progetti/attività, nonché per competenza e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, 
sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...) .Le fatture e i documenti di 
spesa sono  debitamente  regolarizzati agli effetti dell' I.V.A, tranne per i casi in cui è prevista 
l'esenzione.  
 
 SITUAZIONE ALL’INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014 (MOD.K C.C.2013) 

 

A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 103.565,51 

A 2-3 ATTREZZATURE € 93.821,54 

A-2-6 ALTRI BENI €  

Totale € 197.387,05 

   

B-2-1 CREDITI (RESIDUI ATTIVI) € 4.500,00 

B-4-1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 332.142,56 

Totale disponibilità € 331.927,14 

   

TOTALE  ATTIVO € 533.814,19 

A2 – Residui passivi   €    42.493,76   € 20.200,05 

Consistenza patrimoniale netta € 513.614,14 
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 SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014(MOD.K C.C. 2014) 

 

A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 44.966,57 

A 2-3 ATTREZZATURE € 232.266,28 

A-2-6 ALTRI BENI €  

Totale € 277.232,85 

   

B-2-1 CREDITI (RESIDUI ATTIVI) € 4.000,00 

B-4-1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 254.780,79 

Totale  DISPONIBILITA’ € 258.780,79 

   

TOTALE ATTIVO   € 536.013,64 

A2 – Residui passivi   €    42.493,76   €  

Consistenza patrimoniale netta € 536.013,64 

  
ESAME DELLE ENTRATE  
 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE PREVISIONE 
DEFINITIVA 

01/01 NON 
VINCOLATO 

267.764,72  267.764,72 

01/02 VINCOLATO 48.256,28  48.256,28 

TOTALE 316.021,00  316.021,00 

 

 

 

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria 

Previsione iniziale 25.221,33 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr.variazione Delibera C.d’I Descrizione Importo 

24/09/2014 1   2.736,68 

17/12/2014 16   15.608,00 

23/12/2014 20   17.223,11 

Previsione definitiva (a) 60.789,12 

Riscossi(b) 60.789,12 

Da riscuotere(c) 0 

Differenza(a-b-c) 0 
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Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale 149,30 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

04/11/2014 5   2.830,51 

08/11/2014 9   0,02 

     

Previsione definitiva (a) 2.979,83 

Riscossi(b) 2.979,83 

Da riscuotere(c)  

Differenza(a-b-c) 0,00 

Annotazioni  
 

 

 

Aggregato 03 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

30/12/2014 21   665,43 

     

     

Previsione definitiva (a) 665,43 

Riscossi(b) 665,43 

Da riscuotere(c)  

Differenza(a-b-c) 0,00 

Annotazioni  
 

 

Aggregato 04 voce 02 – Finanziamenti dalla provincia non  vincolati 

Previsione iniziale 11.785,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

13/12/2014 14   -11.785,00 

     

     

Previsione definitiva (a)  

Riscossi(b)  

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 
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Aggregato 04 voce 03–Provincia vincolati 

Previsione iniziale 24.815,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

12/12/2014 13   -1.354,70 

13/12/2014 14   -625,00 

20/12/2014 18   -17.850,00 

Previsione definitiva (a) 4.985,30 

Riscossi(b) 4.985,30 

Da riscuotere(c)  

Differenza(a-b-c) 0,00 

 

Aggregato 04 voce 06  – Altre Istituzioni 

Previsione iniziale 18.000,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

24/06/2014 1   150,00 

     
Previsione definitiva (a) 18.150,00 

Riscossi(b) 18.150,00 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 

 

Aggregato 05 voce 01  Famiglie non  vincolati 

Previsione iniziale 135.281,50 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

24/06/2014 1   127.776,03 

27/06/2014 3   0,01 

04/11/2014 5   89.584,18 

07/11/2014 8   1.700,00 

25/11/2014 11   13.073,92 

12/12/2014 13   4.912,09 

18/12/2014 17   10.135,00 

20/12/2014 18   8.465,00 

23/12/2014 20   14.605,00 

30/12/2014 21   5.536,98 

31/12/2014 22   3.665,00 

     

Previsione definitiva (a) 414.734,71 

Riscossi(b) 414.734,71 

Da riscuotere(c) 0 

Differenza(a-b-c) 0 

Annotazioni relative alla voce di entrata 
Si tratta del contributo volontario annuale delle famiglie degli alunni compresa assicurazione 
obbligatoria 
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Aggregato 05 voce 03  Altri non  vincolati 

Previsione iniziale 6.000,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

24/06/2014 1   550,00 

04/11/2014 5   1.949,00 

12/12/2014 13   1.400,00 

31/12/2014 22   4.000,00 

     

   Previsione definitiva (a) 13.899,00 

Riscossi(b) 9.899,00 

Da riscuotere(c) 4.000,00 

Differenza(a-b-c) 0 

 
 

Aggregato 05 voce 04  Altri vincolati 

Previsione iniziale 0.00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

     

     

     

Previsione definitiva (a)  

Riscossi(b)  

Da riscuotere(c) 0 

Differenza(a-b-c) 0 

A 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE        nessun movimento 
 

Aggregato 07 voce 01  Altre entrate 

Previsione iniziale 390,78 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

     

Previsione definitiva (a) 390,78 

Riscossi(b) 390,78 

Da riscuotere(c) 0 

Differenza(a-b-c) 0 
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A07 MUTUI     nessun movimento 
 

 

Aggregato 07 voce 04 Diverse 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr. 
variazione 

Delibera C.d’I Descrizione Importo 

24/06/2014 1   207,74 

     

     

Previsione definitiva (a) 207,74 

Riscossi(b) 207,74 

Da riscuotere(c) 0 

Differenza(a-b-c) 0 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 
 
 
 
 

aggregatovoce tipo finanz.

PREVISIONE 

INIZIALE

VARIAZIONI 

AL P.A. 2014

PREVISIONE 

DEFINITIVA AL 

31/12/2014

ENTRATE 

ACCERTATE

% 

incidenza 

sul totale 

delle 

entrate 

accertate

SOMME 

RISCOSSE

RESIDUI 

ATTIVI

1 1
avanzo non vinc. 267.764,72 267.764,72

1 2
avanzo vinc. 48.256,28 0,00 48.256,28

totale 316.021,00 0,00 316.021,00

Finanz,Stato

Dotazione ordinaria 25.221,33 35.567,79 60.789,12 60.789,12 11,76 60.789,12 0,00

2 3 Stato non vincolato 0,00 0,00

2 4 Altri fin.vincolati 149,30 2.830,53 2.979,83 2.979,83 0,58 2.979,83 0,00

3 4 Regione vincolati 665,43 665,43 665,43 0,13 665,43 0,00

4 2

Provincia  non 

vinc. 11.785,00 -11.785,00 0,00 0,00 0,00

4 3
Provincia   vinc. 24.815,00 -19.829,70 4.985,30 4.985,30 0,96 4.985,30 0,00

4 5

Fin.enti locali 

vincolati 0,00 0,00 0,00

4 6 Altre istituzioni 18.000,00 150,00 18.150,00 18.150,00 3,51 18.150,00 0,00

5 1

Famiglie non 

vincolati 135.281,50 279.453,21 414.734,71 414.734,71 80,25 414.734,71 0,00

5 2 Famiglie vincolati 0,00 0,00 0,00

5 3 Altri non vincolati 6.000,00 7.899,00 13.899,00 13.899,00 2,69 9.899,00 4.000,00

5 4 Altri vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 Altre entrate 390,78 390,78 390,78 0,00 390,78 0,00

7 4 Entrate diverse 0,00 207,74 207,74 207,74 0,04 207,74 0,00

TOTALI 537.663,91 295.159,00 832.822,91 516.801,91 99,92 512.801,91 4.000,00

2 1

 
 

Il presente prospetto concorda con quanto riportato nel Modello H, allegato alla presente 
relazione. 
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ESAMINA DELLE SPESE 
 
 

Impegno 

Definitivo

A 01 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO

66.721,64
8767,74 75.489,38 62503,47 12.985,91

A 02 FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

68.412,79
37184,63 105.597,42 101101,46 4.495,96

A 03 SPESE DI 

PERSONALE 0,00 0,00

A 04 SPESE DI 

INVESTIMENTO

99.339,14
52832,3 152.171,44 147583,32 4.588,12

A 05 MANUTENZIONE 

EDIFICI

25.519,34
7364,08 32.883,42 16395,14 16.488,28

TOTALE 259.992,91 106.148,75 366.141,66 327.583,39 38.558,27

AvanzoAggregato Attività Previsione 

iniziale

Variazioni Previsione 

definitiva

 
 
 
AGGREGATO A01 Funzionamento amministrativo generale 

 

  
 Rispetto alla previsione definitiva di € 75.489.38, le somme impegnate e pagate sono state di pari 
importo. 
Le spese pagate si riferiscono a: 
Tipo 01-Spese Personale  € 1.276,95 
 
Tipo 02-beni di consumo  € 26.675.94 
di cui Carta cancelleria per uffici € 5.916,35- riviste/abbonamenti € 305,50- materiale tecnico-
specialistico € 3.963,84 materiale informatico software 9.050,84-materiale di pulizia e sanitario 
€7.439,41  – 
Tipo 03-prestazioni di servizi da terzi: € 31.564,72 di cui consulenza informatica 6.455,00, 
formazione e aggiornamento 2.001,00, manutenzione ordinaria per impianti e macchinari 637,80, 
noleggio centralino 2.059,82,utenze e canoni 12.833,34 ,assicurazione 7.577,76. 
 
Tipo 04-altre spese: 1.954.62 di cui spese postali € 1.464,51- -compensi revisori e rimborso spese 
viaggio  € 490,11. 
 
Tipo 07-oneri finanziari - oneri su finanziamenti specifici e bancari e tenuta conto € 1.031,24. 
 
 
AGGREGATO A 02: Funzionamento didattico generale 

 

Rispetto alla previsione definitiva di € 105.597,42,   le somme impegnate e pagate   sono state di 
pari importo. 
 Le somme pagate si riferiscono a:  
Tipo 02-beni di consumo € 86.786,81 di cui 
€ 13.339,64 carta richiesta per fini didattici e per i laboratori  
€ 35.211,49 strumenti tecnico specialistico  
€ 31.505,98 materiale tecnico specialistico 
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€ 6.729,70 materiale informatico  
 
Tipo 03-prestazioni di servizi da parte di  terzi € 726,00 manutenzione ordinaria mobili ed arredi. 
 
Tipo 04-altre spese € 13.588,65 per borse di studio e sussidi agli alunni. 
 
AGGREGATO A 04 :spese di investimento:  rispetto alla previsione iniziale di  
€ 99.339,14 questo aggregato ha subito variazioni per € 52.832,30  e  
la previsione definitiva è di € 152.171,44  
Le somme pagate pari ad € 147.583,32relativi a mobili ed arredi ed hardware. 
 
AGGREGATO A 05 :Manutenzione edifici:  rispetto alla previsione iniziale di  
€ 25.519,34 questo aggregato ha subito variazioni per € 7.364,08 e la previsione  
definitiva è di € 32.883,42 
Le somme pagate pari ad € 16.395,14 si riferiscono a:  
materiale tecnico specialistico € 1.948,15, 
manutenzione ordinaria immobili € 8.485,63, 
manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori € 5.961,36 
 

PROGETTI 
 

Previsione iniziale Variazioni Previsione finale 

€ 127.879,14 € 204.420,30 € 332.299,39 

 
P06-VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Il progetto ha coinvolto tutte le classi dell’istituto con l’obiettivo di arricchire il bagaglio culturale 
degli alunni e favorire la socializzazione anche fuori dall’ambiente scolastico. 
Le spese si riferiscono al pagamento delle fatture alle Ditte fornitrici del servizio trasporto, nonché 
alle spese per l’ingresso nei luoghi legati alle diverse visite guidate.  
 

Programmazione iniziale                                                                       € 26.559,72 

Variazione in più da contributo genitori  € 118.466,68 

Previsione definitiva € 145.026,40  

Somme  pagate €   109.312,26 

Somme rimaste da pagare € 0,00 

Avanzo per esercizio successivo € 35.714,14 

 
P11  l’autonomia didattica: il curriculum e l’innovazione 

Programmazione iniziale  € 10.536,32 

     Previsione definitiva € 38.875,26   

Somme impegnate  € 30.010,81  

Somme pagate € 30.010,81 

Somme rimaste da pagare € 0,00 

Avanzo per esercizio successivo € 8.864,45 

Le spese effettuate si riferiscono al pagamento di prestazioni professionali non consulenziali delle 
spese del personale interno Docenti e Ata e acquisto di beni di consumo  per la realizzazione  di 
tale macro progetto 
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P12 I contesti d’uso delle competenze: la didattica e il territorio 

Programmazione iniziale  13.451,38 

       Variazioni  6.816,03 

       Previsione definitiva € 20.267,41 

Spese impegnate e pagate € 20.104,59 

Avanzo per esercizio successivo € 162,82 

P13 Le educazioni percorsi  
di cittadinanza attiva 

Programmazione iniziale  € 1.839,30 

Programmazione definitiva € 4.221,27 

Somme impegnate e pagate € 3.256,57 

Avanzo per esercizio successivo € 964,70 

P14 Studenti in autonomia 
 

Programmazione iniziale  €10.557,16 

 Previsione definitiva € 17.681,21 

Somme pagate ed impegnate €13.500,86 

Avanzo per esercizio successivo € 4.180,35 

 
Le spese hanno riguardato beni di consumo in particolare cancelleria stampati e  l’intervento di 
esperti esterni. 
 
P15 I percorsi della scelta: l’orientamento 

Programmazione iniziale  € 3.343,00 

        Variazioni €15.147,61 

Programmazione definitiva € 18.490,61 

Somme impegnate e pagate €15.655,68 

Avanzo per esercizio successivo € 2.834,93 

Le somme pagate si riferiscono a: beni di consumo ed in particolare per cancelleria per l’intervento 
di esperti esterni e il personale interno. 
 
P16 La valorizzazione delle diversità 

Programmazione iniziale  € 10.049,10 

Variazioni  € 6.582,70 

Programmazione definitiva € 16.631,80 

Spese impegnate e pagate                                         €   6.655,87 
    € 9.002,57 

Avanzo per esercizio successivo                           € 9.975,93 

 
La spesa riguarda il compenso  agli Esperti esterni relativi al Progetto la Logogenia e il progetto 
Armonia dei Segni. 
L’avanzo deriva da fondi autonomi che verranno utilizzati per il Pof 2014/15. 
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P17 ED. LA VALORIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA’: IL RECUPERO E GLI APPROFONDIMENTI 
Questo progetto viene finanziato con avanzo di amministrazione,con finanziamenti dello stato e 
contributi da privati.  

 
Programmazione iniziale  

€ 31.344,19 

Variazioni  €   13.140,59 

Programmazione definitiva €   44.484,78 

Somme   pagate ed impegnate €   42.609,82 

Avanzo per esercizio successivo  €    1.874,96                       

Le somme pagate si riferiscono ai corsi di recupero per il compenso al personale interno ed 
esterno .  
 
P1 8  PERCORSI EUROPEI   

 
Programmazione iniziale  

 

Variazioni €  3.685,00 

Programmazione definitiva €    3.685,00 

Somme impegnate e pagate €           0,00 

Avanzo per esercizio successivo                       €  €           €3.685,00  

 
P1 9 LA FORMAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE ED ATA   

 
Programmazione iniziale  

€ 15.043,77 

Programmazione definitiva € 15.043,77 

Somme impegnate e pagate                     
1.373,90 

Avanzo per esercizio successivo                              € 13.669,87  

Le spese si riferiscono al pagamento del personale interno ed esterno per formazione ed 
aggiornamento. 
 
P20 LA SICUREZZA A SCUOLA 

Programmazione iniziale  € 5.155,20 

Variazioni €   2.736,68 

Programmazione definitiva      7.891,88 

Somme impegnate e pagate €    2.920,01 

Avanzo per esercizio successivo 4.971,87                      

Le spese si riferiscono al pagamento di un esperto esterno che segue l’aspetto della sicurezza in 
tutto l’istituto. 
INDICATORI  PER TIPOLOGIA DI SPESA IN  ATTIVITA’ E PROGETTI (VEDASI ALLEGATO) IL QUALE 
CONCORDA CON LA PREVISIONE DEFINITIVA E CON L’IMPEGNATO DEL MOD. N 
 
VERONA, 27/03/2015   Prot. n. 1321/d1 
 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi 
Dott. Giovanna Danisi 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 
 


