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ANALISI GENERALE DEL CONTO FINANZIARIO 
 

L’esercizio finanziario 2016, come illustrato dal successivo riepilogo generale dei dati contabili relativi all’E.F., si è chiuso 
con un avanzo di competenza di € 164.991,09, determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.16, dei 
residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio. 
Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 263.095,51. Al termine 
dell’esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 278,16, dettagliatamente indicate nel modello L (residui attivi). Le 
spese liquidate durante l’esercizio ammontano ad € 296.424,00, di cui € 0,00 in conto residui degli anni precedenti;  
rimane da pagare per l’anno 2016 € 0,00. 
Il saldo di cassa al 31.12.16 risultante dal modello J pari ad € 131.662,60 coincide con le risultanze del giornale di cassa 
e corrisponde anche al saldo finale dell’estratto conto inviato dall’Istituto Cassiere  
 

CONTO CONSUNTIVO 2016: ANALISI RIEPILOGATIVA DELLE ENTRATE 
 

Il quadro che segue, riportato nel modello H, mette in evidenza, a consuntivo, le più significative poste di bilancio 
riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio 
finanziario di riferimento, disaggregate per provenienza e andamento contabile 
 

Aggregato 
Programmazio

ne 
definitiva (a) 

somme 
accertate(b) 

Somme 
riscosse (b) 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze in 
+ o in - 

Avanzo di ammin. utilizzato 164.991,09 0 0 0 164.991,09 

Finanziamenti dello Stato 26.741,25 26.741,25 26.741,25 0 0 

Finanziamenti da Enti  88.404,26 88.404,26 88.126,10 278,16 0 

Contributi da privati 143.709,86 143.709,86 143.709,86 0 0 

Altre entrate  4.018,30 4.018,30 4.018,30 0 0 

Totale entrate  427.864,76 262.873,67 262.595,51 278,16 164.991,09 

Disavanzo di competenza                 33.050,33  
   

Totale a pareggio   295.924,00 
 

 

ESAME ANALITICO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA  
 

Per ogni aggregato/voce di entrata si riportano: la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno, la previsione definitiva 
approvata. 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
Previsione iniziale  € 56.763,61 
Variazioni in corso d’anno € -2.064,19 
Previsione definitiva  €           54.899,42(compreso fonfo di riserva di euro 200,00) 

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
Previsione iniziale  € 113.914,58 
Veriazioni in corso d’anno € -3.822,91 
Previsione definitiva  € 110.091,67 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
Previsione iniziale  €    16.331,98 
Variazioni in corso d’anno €            9.244,00 (integr..funz.amm.vo didattico) 
Previsione definitiva  € 25.575,98 
Somme accertate  € 25.575,98 
Riscosso  € 25.575,98 
Rimaste da riscuotere  € 00,00 

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno €             0,00     
Previsione definitiva  €    0,00 
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Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno €            0,00 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere   €   0,00 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 0.00 
Variazioni in corso d’anno € 1.165,27  (alun. div Abili euro 137,72 e orientamento plesso Colorni euro 1.027,55) 

Previsione definitiva  €   1.165,27 
Somme accertate   €  1.165,27  
Riscosso  €   1.165,27 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 

Aggr. 04 Voce 04/01 – Altri finanziamenti vincolati-unione europea fondi PON 
Previsione iniziale  € 0.00 
Variazioni in corso d’anno € 16.976,58  (fondi PON per rete Micca) 

Previsione definitiva  €   16.976,58 
Somme accertate   € 16.976,58  
Riscosso  €   16.698,42 
Rimaste da riscuotere  € 278,16 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale  € 0.00 
Variazioni in corso d’anno € 1.165,27  (alun. div Abili euro 137,72 e orientamento plesso Colorni euro 1.027,55) 

Previsione definitiva  €   1.165,27 
Somme accertate   €  1.165,27  
Riscosso  €   1.165,27 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 8.198,57  (fondi diritto allo studio per funzionamento -didattico)  
Previsione definitiva  €  8.198,57  
Somme accertate  €  8.198,57  
Riscosso  €  8.198,57  
Rimaste da riscuotere  €  0,00  

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati 
Previsione iniziale  €  28.688,02 
Variazioni in corso d’anno € 34.541,09  ( fondi per Al. disabili – piccola manutenzione-funzioni miste) 
Previsione definitiva  € 63.229,11 
Somme accertate  € 63.229,11 
Riscosso  €   63.229,11  
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

 AGGREGATO 05 – Contributi da privati 

Aggr. 05 Voce 01 – Non vincolati 
Previsione iniziale  €  0,00 
Variazioni in corso d’anno €    0,00  
Previsione definitiva  €    0,00  
Somme accertate  €   0,00 
Riscosso  €   0,00  
Rimaste da riscuotere  € 0,00  

Aggr. 05 Voce 02 – Vincolati 
Previsione iniziale  €  140.000,00 
Variazioni in corso d’anno €            3.709,86(contributo famiglie per uscite e viaggi-)   
Previsione definitiva  €   143.709,86  
Somme accertate  €   143.709,86  
Riscosso  €   143.709,86  
Rimaste da riscuotere   €   0,00  
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Aggr. 05 Voce 04 – altri Vincolati 
Previsione iniziale  €  0,00 
Variazioni in corso d’anno €   0,00  
Previsione definitiva  €   0,00  
Somme accertate  €   0,00  
Riscosso  €   0,00  
Rimaste da riscuotere   €   0,00  
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

Aggr. 07 Voce 01 –  
Previsione iniziale  €  0,00 
Variazioni in corso d’anno €   4.018,30  (int.i attivi –  Ass.Sportive-tirocinanti )  
Previsione definitiva  €  4.018,30  
Somme accertate  €   4.018,30 
Riscosso  €   4.018,30 
.  
 

CONSUNTIVO 2016: SPESE  
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
 

Aggregato Programmazione 
definitiva (a) 

Somme 
impegnate 

Somme Pagate (b) Somme rimaste da pagare  Differenze 
in + o in - 

Attività € 142.779,91 82.648,75 82.648,75 0 60.131,16 

Progetti € 284.884,85 213.275,25 213.275,25 0 71.609,60 

Fondo riserva €  200,00  ======= ========    200,00 

Totale spese € 427.864,76 295.924,00 295.924,00  131.940,76 

Avanzo di competenza 0,00    

Totale a pareggio 295.924,00    

L’andamento della gestione di competenza, come si evince dal riepilogo generale dei documenti contabili, fa registrare  
per  l’anno  2016  i  seguenti  risultati:  su  un  totale  previsto  dalla  programmazione  definitiva  di  € 427.864,76 (di cui € 
200,00 da fondo di riserva), il totale degli impegni è stato di € 295.924,00 (pari al 69,16 % delle previsioni), di cui € 
295.924,00 sono stati pagati ; sono rimasti da pagare € 0,00 

ANALISI RIEPILOGATIVA DELLE SPESE  

Il dettaglio dei movimenti riguardanti le singole voci delle “attività”, dei “Progetti”, e delle Entrate ad esse relative, è 
riportato nel modello I. 

AGGREGATO A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

La previsione iniziale, pari ad € 26.553,90 è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 12.731,19 La 
previsione definitiva ammonta ad € 39.285,09 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 13.854,58 di 
cui € 0 rimasti da pagare. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 25.430,51 detta economia verrà utilizzata in parte 
nel 2017 per l’adeguamento degli uffici alla segretria digitale,per materiale di pulizia e facile consumo per uffici.. Le spesa 
è stata impegnata per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi per l’acquisto di cancelleria,carta, 
stampati,materiale di pulizia.  Si rileva il buon impiego delle disponibilità.  

AGGREGATO A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

La previsione iniziale, pari ad € 30.909,14, è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 7.088,34. La 
previsione definitiva ammonta ad € 37.998,24 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 12.471,79 di 
cui € 0,00 rimasti da pagare. E’ stata perciò realizzata un’economia di € 25.526,45 necessaria per il periodo genn.agosto 
2017. Le spese imputate a questo centro di costo riguardano spese di consumo per classi per , prestazioni di servizi da 
terzi per noleggio fotoincisore, carta e stampati. 

AGGREGATO A03: SPESE DI PERSONALE 

La previsione iniziale, pari ad € 37.288,12 è stata incrementata con delibere, per un importo pari ad € 8.355,88. La 
previsione definitiva ammonta ad € 45.644,00 e a fine esercizio risultano impegnati complessivamente € 43.235,98. E’ 
stata perciò realizzata un’economia relativa al  contributo ass. sportive per gestione attività extrascolastiche. 
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AGGREGATO A04: SPESE DI INVESTIMENTO 

La previsione iniziale, pari ad € 8.738,17 è stata incrementata con delibere, per un importo pari a € 11.114,41. La 
previsione definitiva ammonta ad € 19.852,58 e a fine esercizio risultano impegnati 13.086,40 (di cui euro 11.216,14 
per rete wi-fi Colorni)  per acquisto server uffici r rete wi-fi plesso Colorni . E’ stata perciò realizzata un’economia di € 
6.766,18.L’economia verrà utilizzata nel 2017 per acquisti plesso Colorni in quanto derivante dal contributo volontario 
famiglie. 

PROGETTI  

 

Per ogni progetto si riportano: la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno, la previsione definitiva approvata. 

Progetti – P01 formazione del personale  

Previsione iniziale  €  5.636,51 
Variazioni in corso d’anno €  0,00 
Previsione definitiva  €  5.636,51 
Somme impegnate  €  2.872,00  (per formazione curricolo verticale)  
Pagato  €  2.872,00  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilita’  €  2.764,51 

Progetti – P2 Didattica del territorio-uscite Colorni  

Previsione iniziale  €  40.200,00  
Variazioni in corso d’anno €  -22.322,50  
Previsione definitiva  €  17.877,70  
Somme impegnate  €  17.528,49  (pagamento autobus – ingressi musei ecc…)  
Pagato  € 17.528,49  
Rimasto da pagare  €   0,00   
Disponibilita’  €  349,01  

               Progetti – P3 – Arricchimento o.f.  Secondaria  

Previsione iniziale  €  7.180,23  
Variazioni in corso d’anno €  -1.483,50  
Previsione definitiva  €  5.696,73   
Somme impegnate  €  5.516,50  
Pagato  €  5.516,50  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilita’  €              180.23    (orientamento) 
 

Progetti -P04 - Didattica del territorio-uscite Primaria-Infanzia 

Previsione iniziale  €  42.192,99  
Variazioni in corso d’anno €  -22.638,59  
Previsione definitiva  €  19.554,40  
Somme impegnate  €  16.303,44  (pagamento autobus – ingressi musei ecc…) 
Pagato  €  16.303,44  
Rimasto da pagare  €  0,00   
Disponibilità’  €  3.250,96 

Progetti – P 05 –acquanch’io-piscina 

Previsione iniziale  €  46.829,64  
Variazioni in corso d’anno €  40.822,45 
Previsione definitiva  €  87.652,09  
Somme impegnate  €  35.442,65     
Pagato  €  35.442,65  
Rimasto da pagare  €   0,00  
Disponibilità  €  52.209,44  

Progetti – P06 - sicurezza -privacy 

Previsione iniziale  €  5.274,32  
Variazioni in corso d’anno €  0,00  
Previsione definitiva  €  5.274,32  
Somme impegnate  €  2.116,70      
Pagato  €  2.116,70   
Disponibilità  €  3.157,62 
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Progetti – P07 – arricchimento offerta formativa infanzia-psicomotricità 

Previsione iniziale  €  2.328,73  
Variazioni in corso d’anno €  1.680,00  
Previsione definitiva  €  4.008,73   
Somme impegnate  €  2.120,04      
Pagato  €  2.120,04   
Disponibilità  €  1.888,69 

Progetti – P08 – assistenza alunni dva Primaria- Colorni 

Previsione iniziale  €  49.566,44  
Variazioni in corso d’anno €  14.998,00  
Previsione definitiva  €  64.564,44  
Somme impegnate  €  56.807,68      
Pagato  €  56.807,68   
Disponibilità  €  7.756,76 

Progetti – P09 – Educazione allo sport-Colorni 

Previsione iniziale  €      3.000,00  
Variazioni in corso d’anno €              -3.000,00                 (progetto non realizzato)  
Previsione definitiva  €  0,00  
Somme impegnate  €  0,00      
Pagato  €  0,00   
Disponibilità  €  0,00 

Progetti – P10 – soggiorno-Germania Colorni 

Previsione iniziale  €  35.000,00  
Variazioni in corso d’anno €  575,00  
Previsione definitiva  €  35.575,00  
Somme impegnate  €  35.575,00      
Pagato                               €           35.575,00 
Disponibilità  €  0,00 

Progetti – P11 – progetto teatro Colorni 

Previsione iniziale  €  13.000,00  
Variazioni in corso d’anno €  3.552,00  
Previsione definitiva  €  16.552,00  
Somme impegnate  €  16.550,52      
Pagato  €  16.550,52   
Disponibilità  €  1,48 

Progetti – P12 – Orientamento Colorni 

Previsione iniziale  €  2.000,00  
Variazioni in corso d’anno €  3.516,55  
Previsione definitiva  €  5.516,55  
Somme impegnate  €  5.465,65      
Pagato  €  5.465,65  
Disponibilità  €  50,90  

Progetti – P13 – Micca@inrete plesso Gattamelata 

Previsione iniziale  €  0,00  
Variazioni in corso d’anno €  16.976,58  
Previsione definitiva  €  16.976,58  
Somme impegnate  €  16.976,58      
Pagato  €  16.976,58 
Disponibilità  €  0,00  
 



 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER CONTI ECONOMICI  

Il modello di analisi proposto alla pagina seguente fornisce il quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art. 19 del Regolamento) ed è 
articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti e permette di analizzare il POF dal punto di vista economico. 

             

Progr.

Def,

A01 € 0,00 € 5.195,56 € 5.368,13 € 2.595,89 € 345,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 13.854,58 € 39.285,09 35,27%

A02 € 0,00 € 7.372,40 € 2.930,28 € 2.169,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.471,79 € 37.998,24 32,82%

A03 € 7.555,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.680,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.235,98 € 45.644,00 94,72%

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.110,50 € 0,00 € 0,00 € 10.975,90 € 0,00 € 13.086,40 € 19.852,58 65,92%

A05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 ---

Prog. didattici € 443,48 € 0,00 € 178.249,15 € 12.507,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,00 € 191.309,97 € 256.997,44 74,44%

Formazione € 2.387,00 € 0,00 € 485,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.872,00 € 5.636,51 50,95%

Altri progetti-

p6-p13
€ 0,00 € 0,00 € 1.963,00 € 3.443,05 € 0,00 € 0,00 € 13.687,23 € 0,00 € 19.093,28 € 22.250,90 85,81%

€ 10.386,36 € 12.567,96 € 188.995,56 € 22.825,89 € 36.025,10 € 0,00 € 24.663,13 € 460,00 € 295.924,00 € 427.664,76

Investi-menti Oneri Totale Impegni % sul totale
Attività / 

Progetti
Personale

Beni di 

consumo
Servizi esterni Altre spese TributiRimborsi

 



 

Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

Residui Attivi 
Iniziali al 1/1/2016 Radiati 

nel 2016 
Da riscuotere 
Anno 2016 

Residui 
esercizio 

2016 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

€€€€€€€€€€€7.242,70 € 0,00 €,00 € 278,16 € 0,00 € 278,16 

 
Residui Passivi 

Iniziali al 
1/1/2016 

Pagati 
nel 2016 

Da pagare Residui 
esercizio 

2016 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 

CONTO PATRIMONIALE  

A completamento dell’esame del Conto Consuntivo 2016, viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale 
dell’Istituzione Scolastica al 31.12.16, evidenziata nell’allegato K, che può essere così rielaborato al fine di calcolare 
alcuni indicatori finanziari e patrimoniali: 

 al 1/1/2016 Variazioni al 31/12/2016  

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni € 29.880,39 + € 1443,34 € 31.323,73 

Totale Disponibilità € 164.991,09 -€33.050,33 € 131.940,76 

Totale dell’attivo € 194.871,48 -€31.606,99 € 163.264,49 

Deficit Patrimoniale € 0,00 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 194.871,48 -€-31.606,99 € 163.264,49 

PASSIVO    

Totale debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consistenza Patrimoniale € 194.871,48 -€-31.606,99 € 163.264,49 

TOTALE A PAREGGIO € 194.871,48 -€-31.606,99 € 163.264,49 
 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J) 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 157.748,39 

Ammontare somme riscosse: 
a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

263.095,51 
7.242,70   

  Totale € 270.338,21 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 
c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

296.424,00 
0,00   

  Totale € 296.424,00 

Fondo di cassa a fine esercizio 
   € 131.662,60 

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 

- Residui passivi 
€ 
€ 

278,16 
0,00  

278,16 
0,00 

Avanzo di amministrazione a fine esercizio   € 131.940,76 

 

MINUTE SPESE 

La gestione per le minute spese per l’esercizio finanziario 2016 è stata effettuata dal DSGA; le spese sono state 
registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di euro 500,00, anticipato al DSGA con mandato 14 del 25/01/2016 è 
stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 128 del 17/11/2016.  
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IL RENDICONTO 
 

Come si evince dal Conto Consuntivo allegato (Mod. H), le poste iscritte nel rendiconto concordano contabilmente 
 con quelle iscritte in previsione (e nelle successive modifiche),  
 con le entrate accertate e le uscite impegnate,  
 con l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio. 

 

CONCLUSIONI  
 

L’attività amministrativa e didattica dell’Istituto è stata finalizzata interamente alla realizzazione degli obiettivi educat ivi e 
didattici indicati nel Piano triennale dell’Offerta Formativa . 
Il POF ha rappresentato, pertanto, un punto di riferimento costante ed imprescindibile per indirizzare e orientare l’attività 
scolastica , nella consapevolezza del ruolo specifico e irrinunciabile della scuola nella formazione integrale e completa 
dei cittadini di domani . 
Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell’istituto e sono stati 
strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far meno di tener 
conto non solo delle risorse finanziarie e disposizione, ma anche : 

1. delle caratteristiche logistiche della scuola ; 
2. delle strutture di cui la scuola dispone ; 
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate 

alle spese obbligatorie . 
Pertanto , ,le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari :  

1. Finanziamento della normale attività didattica : piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni 
dell’Infanzia , dalle classi di scuola primaria e da quelle della scuola secondaria di primo grado al fine di 
conseguire gli obiettivi formativi previsti. 

2. Ampliamento dell’Offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla 
base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF , con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate. 

3. Stipula di contratti di assistenza e consulenza per consentire piena ed efficace funzionalità delle strutture 
informatiche, presenti nell’Istituto e negli Uffici di segreteria e di direzione. Sono state realizzate opere di 
adeguamento della rete informatica ed è stata realizzata la rete wifi per la sede “Eugenio Colorni”. 

4. Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute di lavoratori per la realizzazione degli interventi 
finalizzati all’applicazione del D.Lvo 81/2008 in materia di sicurezza mediante l’espletamento dei seguenti 
impegni : 

 Conferma incarico RSPP ad esperto esterno; 

 Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso ; 
5. Aggiornamento e formazione del personale in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale 

e valorizzare le competenze del personale . 
6. Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire più possibile l’inclusione all’interno della comunità 

scolastica. 
7. Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative per una maggiore apertura verso il territorio. 
8. Spese correnti e di investimento : 

 Attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi : 

 Materiali di consumo ( cancelleria, carta, detersivi). 
Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e 
l’ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche e gli 
itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, sviluppando integralmente i 
progetti e le attività previste . Tutti gli obiettivi progettuali possono dirsi raggiunti con buona soddisfazione per i diversi 
livelli di efficacia, efficienza ed economicità e la progettazione di istituto è risultata , comunque , abbastanza ampia ed 
articolata , attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale , a risorse aggiuntive provenienti dal Comune di Milano , 
Per i viaggi di istruzione , visite guidate , uscite didattiche, per la realizzazione di Progetti di ampliamento e per la stipula 
dell’assicurazione integrativa è stato richiesto il contributo alle famiglie. 
Entro tali disponibilità sono state fatte le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e 
didattiche degli alunni , delle famiglie e del personale della scuola.  
L’Offerta formativa , che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio , è stata portata 
avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti ; la valutazione dei Progetti effettuata dai docenti 
Referenti è stata è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti , alle metodologie utilizzate e alle risorse 
umane e strumentali impiegate. 
Si segnalano in particolare i seguenti interventi progettuali : 

 potenziamento delle competenze linguistiche ; 

 integrazione degli alunni DVA  

 attività legate all’educazione all’affettività; 

 inclusione degli alunni stranieri ; 
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 visite e viaggi di istruzione anche all’estero. 
L'attività negoziale  si è svolta secondo criteri di trasparenza , correttezza e snellezza delle procedure . 
In conclusione si può affermare che nell'esercizio finanziario 2016 , l'andamento gestionale ha sostanzialmente rispettato 
le esigenze operative ,  funzionali , e amministrative dell'ICS "Gattamelata" ed ha perseguito in modo efficace le finalità 
istituzionali della scuola , nonchè la realizzazione dei Progetti definiti dal PTOF ed inseriti all'interno del Programma 
annuale 2016, 

DICHIARAZIONI 
 

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio (allegata dichiarazione)  
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; 
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo e, se 

del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 
- Che nel periodo 1.1.2016-31.12.2016 l’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a meno 24,93 giorni. 
- Tale indicatore è ottenuto elaborando le fatture pagate nel periodo considerato. La data di scadenza delle fatture 

in cui la stessa non è indicata viene considerata come 30° giorno successivo alla data di emissione. 
 
 

Milano,16/02/2017  Il dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina D’Istria 

 

 

Allegati:  
 Mod H (conto consuntivo) 


