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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNT IVO 2016 

 
 

La presente relazione mira ad illustrare l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati. 

 
Il Programma Annuale E. F. 2016, così come da documentazione agli atti, si propone di garantire all’utenza una 
diversificata ed articolata proposta di attività di ampliamento dell’offerta culturale e formativa coerenti con le linee 
guida del P.O.F. e risulta organizzato nelle tre sezioni di attività: 
• Attività  didattica:  orientamento  scolastico,  potenziamento  lingue  comunitarie,  implementazione  della  didattica 

multimediale, attività sportiva. 
• Attività realizzate rivolte al territorio: viaggi d’istruzione, corsi pomeridiani extracurricolari, alcuni tipi di attività 

didattiche ed educative in collaborazione con le Agenzie formative presenti sul territorio; 
• Attività di miglioramento dei servizi amministrativi. 

 
L’impostazione del Programma Annuale, articolato per progetti ed attività con centri di costo ben definiti, facilita 
l’analisi della gestione contabile, permettendo di evidenziare la coerenza dell’operato e gli eventuali scostamenti dagli 
obiettivi prefissati. 

 
Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi 
collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti 

vari e con gli esperti; 
- mediante l’esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano 

annuale dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione. 

 
La Progettazione di Istituto ha tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la 
realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF e di quelle che nel corso dell'a.s. sono state approvate dai 
Consigli di Classe. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione 
ordinaria statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di 
collaborazione esistenti con gli Enti locali in generale e in particolare utilizzando i contributi delle famiglie e di privati. 

 
È chiaro che 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 fare a 
meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche: 
÷    delle caratteristiche e delle difficoltà logistiche della scuola; 
÷    delle strutture di cui la scuola dispone; 
÷ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle 
spese obbligatorie. 

 
Le risorse economiche esposte hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della 
qualità del servizio scolastico. Inoltre esse hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, 
formativi e culturali prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “A. Manzoni” di Lecco. 

 
 

Impiego delle risorse umane e finanziarie 
Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione 
deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria 
si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a: 
1. confermare e possibilmente migliorare ancora l’immagine dell’Istituto e la qualità di quanto effettivamente 
“percepito” all’esterno rispetto all’“agito”, dando a quest’ultimo ogni opportuna visibilità; 
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2. promuovere la formazione in servizio, l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale 
A.T.A; 
3. motivare all’apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, attraverso la proposta di attività talvolta anche 
diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione 
integrale della persona; 
4. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero (attraverso l’impiego di risorse finanziarie superiori 
al budget specifico assegnato, oggettivamente irrisorio rispetto all’effettivo fabbisogno), anche e soprattutto alla luce 
della complessa normativa che è venuta a succedersi relativamente all’argomento “debiti” scolastici e al peso di essi; 
5. assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva; 
6. garantire pari opportunità agli studenti; 
7. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni, nell’ottica di una collaborazione 
integrata; 
8. realizzare uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi internazionali, organizzati con precise finalità, nel pieno 
convincimento di offrire con essi un’opportunità di crescita culturale ed umana a studenti; 
9. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica e migliorare il servizio per l’utenza interna ed 
esterna dell’Istituto. 
A riguardo, si effettuano i seguenti rilievi: 
La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell’anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha 
potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. 
Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell’istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione dei 
due DSGA, succedutisi mediante un efficace passaggio di consegne, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per 
aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. 
La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell’utenza hanno reso necessario reperire, come già 
detto, fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie, gli Enti e le Associazioni, quando ciò è stato possibile. 
Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della 
Scuola, degli indirizzi in cui si articola l’Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente 
trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale. 
I fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, 
anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell’Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti 
che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell’Istituto, anche mediante l’utilizzazione di competenze di 
personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d’opera per prestazioni occasionali. 

 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  -  
Il Liceo Classico Statale “A. Manzoni”  è territorialmente diviso su due sedi, e offre due diversi indirizzi: Classico e 
Linguistico.  
Il Piano dell’Offerta Formativa è stato improntato al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni indirizzo in un quadro 
di insieme sull’analisi dei bisogni del territorio. 
 

Alunni Iscritti 
 Numero classi 

corsi diurni (a) 
Alunni iscritti al 
1°settembre corsi 

diurni (d) 

Alunni frequentanti 
classi corsi diurni (f)  

Di cui div. 
abili 

Differenza tra alunni 
iscritti al 1° settembre 
e alunni frequentanti 
corsi diurni (i=d-f) 

Media alunni per 
classe corsi diurni (f/a) 

 

Prime 7 200 194  6 27,71  
Seconde 7 170 163  7 23,28  
Terze 6 140 135  5 22,50  
Quarte 6 145 141  4 23,50  
Quinte 6 157 153  4 25,50  
Totale 32 812 786  26   
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2016 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 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 45 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali 2 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 
*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 70 
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 5 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 
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 1 
TOTALE PERSONALE ATA 21 
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ESAME DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2016, si precisa: 
 

Attività  
 

A01 – Funzionamento Amministrativo 
La  somma  di € 26.966,09 è stata impegnata  per provvedere al corretto  funzionamento dei  servizi  generali  ed 
amministrativi . Oltre alle spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali l’acquisto di cancelleria, 
stampati, registri e materiale tecnico specialistico vario, materiale di pulizia, spese postali, spese per la tenuta del conto 
bancario, sono stati pagati i compensi e il rimborso spese ai Revisori dei Conti. 

 

A02 – Funzionamento Didattico 
La somma di € 5.029,96 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici. Gli impegni assunti sono quelli afferenti alle 
esigenze connesse con l’attività didattica generale quali acquisti di materiale tecnico specialistico vario e manutenzione 
ordinaria delle attrezzature didattiche: hanno trovato collocazione le spese necessarie ad un appena sufficiente idoneo 
funzionamento delle attività didattiche generali non inserite in specifici progetti. Sono stati assunti gli impegni relativi 
alle uscite didattiche e visite di istruzione con fondi vincolati delle famiglie. 

 
A03 – Spese di Personale 
La somma di € 6.311,13  è stata impegnata  per la formazione  al personale amministrativo. 

 
  A04 – Spese di investimento 

La somma di € 29.958,08 è stata impegnata, per completamento lavori cablaggio, acquisto registratori e pc 
portatili. 

 
 

PROGETTI  
 

P01 – Attività sportive  
La somma di € 7.056,62  è stata impegnata per la realizzazione dei progetti Giochi sportivi studenteschi, Orienteering, 
Giornata sportiva e Ambiente e cultura sportiva. 
Le attività sono state svolte con ottimi risultati . 

 

P02 – Attività culturali 
La somma di €. 578,40 è stata impegnata per la realizzazione del progetto “Comprendere e comunicare” e del 
progetto Biblioteca. 

 

P03 – Attività linguistiche  
La somma di € 21.443,76 è stata impegnata per la realizzazione di progetti Corso di lingue e Certificazione per inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. 

 

P04 –orientamento entrata – uscita  
La somma di € 541,70 è stata impegnata per la realizzazione di materiale utilizzato nelle attività di orientamento in 
entrata e in uscita. 

 
P05 – Gruppi Interesse Musica / Teatro / Arte / Scientifico  
La somma di € 5.229,01 è stata impegnata per la realizzazione dei vari progetti Gruppi di Interesse.   Sono stati 
proposti concerti della stagione sinfonica e filarmonica nel Teatro Scala di Milano, spettacoli d’opera e spettacoli 
di balletto. 
La partecipazione agli spettacoli ha coinvolto numerosi studenti, sia dell’indirizzo classico che linguistico. 
 

P06 – Giochi e gare alunni  
La somma di € 709,60  è stata impegnata per la realizzazione di Cusmibio, Giochi della Chimica e Olimpiadi di 
Matematica. 
I Giochi della chimica hanno consentito agli studenti di potenziare gli argomenti svolti nei due anni di studio curriculari. 
Matematica Senza Frontiere è una iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia. 
La gara promuove e favorisce l’intereresse per la matematica e riguarda le classi intere che competono tra loro. 

 

P07–Consulta studentesca  
La somma di € 1.921,67   è stata impegnata per la realizzazione di tutte le attività e manifestazioni programmate 
dall’Ufficio scolastico Provinciale. 

 
 

 Firmato digitalmente da ROSSI GIOVANNI



P08 – Mobilità Internazionale  
La somma di € 150.017,71  è stata impegnata per la realizzazione di scambi di classi con Bochum, Angers, Macon, 
Hildesheim,Valencia, Rep. Ceca. 
Gli scambi hanno favorito negli studenti: la coscienza della propria identità, il confronto con una lingua e una cultura 
diversa e l’approfondimento delle tematiche dei diritti umani. 
 
P09 – Pari opportunità 
La somma di € 1.507,79 è stata impegnata per contratto per esperto esterno di sportello Counseling e per relatori progetto 
Continente Italia. 

 
P10 – Cittadinanza attiva – 
La somma di € 14.40   è stata impegnata per la realizzazione dello specifico progetto. 

 

P11 – Recuperi e Sportelli Help  
La somma di € 20.300,45 è stata impegnata per la realizzazione di attività di sportello e recupero, ampiamente utilizzati 
e il fatto che molti studenti abbiano usufruito del servizio più volte può essere considerato indice di soddisfazione. In 
molti casi la frequenza è stata fondamentale per chiarire dubbi e migliorare la propria preparazione. 
Le attività di recupero programmate dai consigli di classe, hanno permesso agli studenti in difficoltà di colmare le 
proprie lacune e il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli studenti impegnati nel recupero e sensibilizzazione 
culturale per gli altri. 

 

P12 – Viaggi e visite di istruzione  
La somma di € 29.410,55 è stata impegnata per la realizzazione di uscite, visite culturali e viaggi di istruzione. Queste 
attività, spesso con mete straniere e aggiunte agli scambi e agli stage linguistici internazionali, integrano 
significativamente la dimensione internazionale dell'attività della scuola. 

 

P15 – Alternanza Scuola Lavoro  
La somma di € 3.585,70 è stata impegnata per i rimborsi dovuti a docenti e studenti impegnati nei nuovi progetti. 

 
 
 

I progetti hanno favorito, negli studenti, la crescita culturale, affinato le capacità di interpretazione dei fenomeni 
culturali e promosso la formazione e il consolidamento di un consapevole giudizio critico. 

 

 
Conclusioni 

Dall’esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati. 
Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell’azione amministrativa, didattica e progettuale che il 
Liceo Classico St. “A. Manzoni” di Lecco ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le 
finalità e gli obiettivi del POF. 
La scuola ha perseguito le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal piano  
dell’offerta  formativa  approvato  dagli  OO.CC.  migliorando,  ampliando  e valorizzando la qualità del servizio 
scolastico e ha cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati nell’offerta formativa che è stata altamente 
qualificata e rispondente ai specifici e diversificati bisogni dell’utenza. 

 
 

Inoltre si dichiara che: 
 

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario. 

2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti. 
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3. Le riversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere. 
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale. 
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto 

dalla legge 196/2003 
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 

trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente e corrispondono a prestazioni 
effettivamente rese dal personale. 

7. E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 
 

Il Conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA e viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti così come 
previsto dal D.I. 44/2001. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei conti e dalla presente relazione 
illustrativa predisposta dal DS, sarà sottoposto al Consiglio di istituto per l'approvazione. 

 
 

 
Lecco 12/03/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Rossi 

 
 

 
 
 
 

Allegati: 
1.- Modello H: Conto Finanziario riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di 
competenza dell’esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno di 
riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare. 
2.- Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività 
riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola 
nell’esercizio di riferimento del Conto. 
3.- Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2015 riassume sinteticamente il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio di riferimento del 
Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell’esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine 
dell’esercizio in parola, con la determinazione dell’avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione. 
4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della 
Scuola all’inizio e al termine dell’esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio stesso. 
5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre 
ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l’importo degli stessi.   
6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le 
Attività e per i progetti svolti nell’esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della 
stessa. 
7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di spesa dell’esercizio di riferimento del Conto Consuntivo. 
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016 
 
 
 
 

Predisposta dal  
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi  
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Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA 
LICEO ARTISTICO MEDARDO ROSSO 

23900 LECCO (LC) VIA CALATAFIMI, 5 C.F. 92005000135 C.M. LCSL01000A 
 

 
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto 
disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), 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 2016  approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2016 con delibera n° 20/03 . 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 
variazioni al Programma Annuale 2016.  
 
Le entrate accertate ammontano a € 346.068.63 tutte  riscosse al 31/12/2016.  
 
Le uscite impegnate ammontano a € 310.582.62  di cui € 310.582.62  pagate al 31/12/2016. 
 
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 235 del 
17/12/2016.  
 
Conto Finanziario (Mod. H) 
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione agli atti della scuola, 
tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente 
scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, si può procedere 
all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla 
verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio.  
Il conto consuntivo 2016 presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE  
Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 
Somme Accertate (b) 

Avanzo di Amministrazione 129.177,52 XXXXXXXXXXX  
Finanziamenti Statali 59.269,38 59.269,38 
Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 
Finanziamenti da Enti 3.891,24 3.891,24  
Contributi da privati 282.428,57 282.428,57 
Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 
Altre entrate 479,44 479,44 
Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate 475.246,15 346.068,63 
Disavanzo di competenza 0 
Totale a pareggio 346.068,63 
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SPESE 
Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 
Somme Impegnate 

(b)  
Attività  156.605,87 68.265,26 
Progetti 318.091,28 242.317,36 
Gestioni economiche 0 0 
Fondo di Riserva 549,00 0 
Disponibilità da 
programmare 0 0 

Totale Spese 475.246,15 310.582,62 
Avanzo di competenza 35.486,01 
Totale a Pareggio 346.068,63 
 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza di €. 35.486,01 
 
Situazione Residui (Mod. L) 
 
La situazione dei residui è la seguente:  

Residui Attivi  
Iniziali al 
1/1/2016 

Riscossi 
nel 2016 

Da riscuotere Residui 
esercizio 2016 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

0 0 0 0 0 0 
 

Residui Passivi 
Iniziali al 
1/1/2016 

Pagati 
nel 2016 

Da pagare Residui 
esercizio  

2015 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

0 0 0 0 0 0 
 
Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 
 Situazione al 1/1/2016 Variazioni Situazione al 31/12/2016 
ATTIVO 
Totale Immobilizzazioni 150.126,95 -7.339,17 142.787,78 
Totale Disponibilità 129.996,37 34.667,16 164.663,53 
Totale dell'attivo 280.123,32 27.327,99 307.451,31 
Deficit Patrimoniale 0  0 
Totale attivo 280.123,32 27.327,99 307.451,31 
PASSIVO 
Totale debiti(residui 
passivi) 0  0 
Consistenza Patrimoniale 280.123,32 27.327,99 307.451,31 
Totale passivo 280.123,32 27.327,99 307.451,31 
 
La consistenza finale dei beni inventariati è di €. 142.787,78 e concorda con le risultanze del 
registro inventario al 31/12/2016. 

 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016, come indicato nella comunicazione MIUR 
2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 
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30/06/2016 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di 
cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.  
Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2016 sarà sottoposto ad 
ammortamento nell’esercizio 2016.  

  
Situazione Amministrativa (Mod. J) 
 
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016, Modello J, risulta: 
A) un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 164.663,53 che concorda con le risultanze del Giornale 

di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 164.663,53 tale avanzo verrà interamente 

riutilizzato nell’esercizio 2017. 
C) un avanzo dell’esercizio 2016 di €. 35.486,01. 

 
 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 129.177,52 
 Competenza esercizio 

2016 
(tranne partite di giro) 

Residui anni 
precedenti 

Totale  

Riscossi 346.068,63 0 346.068,63  
Pagati 310.582,62 0 310.582,62  
Fondo di cassa 164.663,53 
Residui Attivi 0 0 0  
Residui Passivi 0 0 0  
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 164.663,53 
 
 
In data 03/10/2016 è stato chiuso il c/c/p. 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 15570229 intestato a questa Scuola risulta un saldo finale 
alla data del 03/10/2016 (data di chiusura del c.c.p.), di € 0.  

 
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 164.663,53. 
 
 
 
Spese per Attività e Progetti 
 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa 
(P.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. 
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* F.R. 549,00 
 
Di seguito vengono elencate le variazioni intervenute durante l’A.F. 2016: 
 

aggr./Voce 02/01 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA 
  
Previsione iniziale   18.301,96   
  16 7.223,67 MIUR F.TO DID.-AMM.VO 
  34 1.395,51 MIUR 4/12 2016 COMPENSO REVISORI 
  38 1.301,92 MIUR RECUPERI ESTIVI A.F. 2016 
Prog. Definitiva   28.223,06   

aggr./Voce 02/04 FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 
 
Previsione iniziale   20.851,13   
 5 528.17 MIUR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 6 2.645,22 MIUR DL 104/2013 ARTT. 6-7  
  17 6.651,80 MIUR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
  40 370,00 MIUR VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Prog. Definitiva   31.046,32   

aggr./Voce 04/01 FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA 
  
Previsione iniziale   7.494,30   
  32 -7.494,30 FSE AVVISO 9035 DEL 13/07/2015 – RINUNCIA - 
Prog. Definitiva   0   

aggr./Voce 04/02 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI- PROVINCIA NON VINCOLATI 
  
Previsione iniziale   2.500,00   
  1 318,20 PROVINCIA - CONTRIBUTO TIROCINIO 
Prog. Definitiva   2.818,20   

aggr./Voce 04/06 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI 
  
Previsione iniziale   0,00   
  1 273,04 QUOTE REVISORI DEI CONTI ALTRE SCUOLE 
  3 400,00 CONTRIB. ASSOCIAZ.NE GEMELLAGGI MACON 
  4 400,00 PREMIO OLIMPIADI DELLA CULTURA 
Prog. Definitiva   1.073,04   

aggr./Voce 05/01 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE NON VINCOLATI 
Previsione iniziale   58.000,00   
  14-19-22-23-41-50 19.527,83 CONTR. VOLONTARIO 15/16 – 16/17 
Prog. Definitiva   77.527,83   

 Personale 
Beni 

consumo 
Servizi 
esterni 

Altre 
Spese Tributi  Investimenti Oneri 

finanziari  
Rimborsi Programmazione 

definitiva 
Totale 
impegni 

A1 16,00 7.825,43 11.305,90 7.107.33  660,00  51,43 46.008,97 26.966,09 
A2  1.663,24 2.598,74 767,98     22.853,38 5.029,96 
A3 6.289,53  21.60      6.430,53 6.311,13 
A4  49,99  5.087,40  24.214,52  606,17 81.312,99 29.958,08 
A5           
Progetti 
Supporto 
didattica 22.651,11 1.033,12 

 
207.002,01 

 
8.954,45  146,40  

 
 

608,60 314.328,31 240.395,69 
Progetti 
Formazione 
al personale        

 

  

Altri 
Progetti   1.921,67     

 

3.762,97 1.921,67 

TOTALE  28.956,64 10.571,78 222.849,92 21.917,16  25.020,92  

 
 

1.266,20 474.697,15* 310.582,62 
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aggr./Voce 05/02 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI 
Previsione iniziale   151.471,00   

  

7-9-10-12-13-24-25- 
26-27-28-29-30-31- 
35-36-37-42-43- 
44-45-46-47-48 51.679,99 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI 

Prog. Definitiva   203.150,99   
aggr./Voce 05/03 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI NON VINCOLATI 

Previsione iniziale   0,00   
  2 30,50 AFFITTO SALA TICOZZI 
Prog. Definitiva   30,50   

aggr./Voce 05/04 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI 
Previsione iniziale   0,00   
  15 1.000,00 ASSOCIAZIONE ROTARY 
  39 487,25 DONAZIONE “IL GRILLO PARLANTE” 
 1 106,00 QUOTE ASSICURAZIONE 
 18 126,00 QUOTE ASSICURAZIONE 
Prog. Definitiva   1.719.25   

aggr./Voce 07/01  ALTRE ENTRATE 
Previsione iniziale   26,71   
  5 250,00 INTERESSI POSTALI 
Prog. Definitiva   276,71   

aggr./Voce 07/04  ALTRE ENTRATE 
Previsione iniziale   0,00   
  1 151,30  
 11-20 51,43  
Prog. Definitiva   202,73   

 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2016, 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; 
• che le fatture 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 2016; 

• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016; 
• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 

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 2016 della gestione 
del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale. 

 
Il Conto Consuntivo 2016, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 

sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
 

 IL DIRETTORE S.G.A. 
Francesca Scaramuzzino 
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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza
Aggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazione
presunto

129.177,52 129.177,52

01 Non vincolato 73.266,42 73.266,42

02 Vincolato 55.911,10 55.911,10

02 Finanziamenti dello Stato 59.269,38 59.269,38 59.269,38

01 Dotazione ordinaria 28.223,06 28.223,06 28.223,06

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 31.046,32 31.046,32 31.046,32

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

3.891,24 3.891,24 3.891,24

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati 2.818,20 2.818,20 2.818,20

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 1.073,04 1.073,04 1.073,04

05 Contributi da Privati 282.428,57 282.428,57 282.428,57

01 Famiglie non vincolati 77.527,83 77.527,83 77.527,83

02 Famiglie vincolati 203.150,99 203.150,99 203.150,99

03 Altri non vincolati 30,50 30,50 30,50

04 Altri vincolati 1.719,25 1.719,25 1.719,25

06 Proventi da gestioni
economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 479,44 479,44 479,44

08 Mutui

Totale entrate 475.246,15 346.068,63 346.068,63 129.177,52

Disavanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 346.068,63

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

LICEO CLASSICO ALESSANDRO MANZONI
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Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste Differenza
Aggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

A Attività 156.605,87 68.265,26 68.265,26 88.340,61

01 Funzionamento amministrativo
generale

46.008,97 26.966,09 26.966,09 19.042,88

02 Funzionamento didattico generale 22.853,38 5.029,96 5.029,96 17.823,42

03 Spese di personale 6.430,53 6.311,13 6.311,13 119,40

04 Spese d'investimento 81.312,99 29.958,08 29.958,08 51.354,91

05 Manutenzione edifici

P Progetti 318.091,28 242.317,36 242.317,36 75.773,92

01 AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA - PROMOZIONE
ATTIVITA' MOTORIA -

10.156,57 7.056,62 7.056,62 3.099,95

02 ATTIVITA' CULTURALI (lettura-
CLIL - Cineforum- Mostre -
Biblioteca)

6.049,19 578,40 578,40 5.470,79

03 ATTIVITA' LINGUISTICHE 30.531,50 21.443,76 21.443,76 9.087,74

04 ORIENTAMENTO  ENTRATA -
USCITA

4.649,22 541,70 541,70 4.107,52

05 GRUPPI INTERESSE - Teatro -
Musica - Arte - Scientifico

8.780,03 5.229,01 5.229,01 3.551,02

06 GIOCHI - GARE- CONCORSI
ALUNNI

840,00 709,60 709,60 130,40

07 CONSULTA STUDENTESCA 2.262,97 1.921,67 1.921,67 341,30

08 MOBILITA' INTERNAZIONALE
(scambi-stage-viaggi istruzione
estero)

170.511,25 150.017,71 150.017,71 20.493,54

09 PARI OPPORTUNITA' E
BENESSERE DELLO
STUDENTE

3.050,00 1.507,79 1.507,79 1.542,21

10 CITTADINANZA ATTIVA 792,02 14,40 14,40 777,62

11 RECUPERI E SPORTELLI HELP 23.197,20 20.300,45 20.300,45 2.896,75

12 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 31.902,83 29.410,55 29.410,55 2.492,28

13 SCUOLA DIGITALE 1.500,00 1.500,00

14 FSE avviso 9035 del 13/07/2015
Progetto autorizzato codice:
10.8.1.A2 -

15 PROGETTO ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO

23.868,50 3.585,70 3.585,70 20.282,80

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 549,00 549,00

98 Fondo di riserva 549,00 549,00

Totale spese 475.246,15 310.582,62 310.582,62 164.663,53

Avanzo di competenza 35.486,01
Totale a pareggio 346.068,63
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Mod H (art. 6 c. 1)

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA SCARAMUZZINO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Giovanni Rossi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

=

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

GIORGIO CORTELLA
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Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 129.177,52

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:
a) in conto competenza Euro 346.068,63

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 0,00

di cui (*) Euro 0,00

3 Totale Euro 475.246,15 (1+2)

di cui (*) Euro 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza Euro 310.582,62

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 0,00

di cui (*) Euro 0,00

5 - Fondo di cassa Euro 164.663,53 (3-4)

di cui (*) Euro 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 0,00

6 - Attivi
degli anni precedenti Euro 0,00 Euro 0,00

dell'esercizio Euro 0,00

7 - Passivi
degli anni precedenti Euro 0,00 Euro 0,00

8 - Differenza Euro 0,00 (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 164.663,53 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 346.068,63

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 310.582,62

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro 35.486,01 (10-11)

Data 09/03/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA SCARAMUZZINO
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Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI VOCI Situazione al
01/01

Variazione Situazione al
31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1  - Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2  - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3  - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1  - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2  - Impianti e macchinari 119.877,07 -3.817,66 116.059,41

A - 2 - 3  - Attrezzature 14.890,74 -2.281,39 12.609,35

A - 2 - 4  - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 5  - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6  - Altri beni 15.359,14 -1.240,12 14.119,02

Totale 150.126,95 -7.339,17 142.787,78

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1  - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a    - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b    - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c    - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2  - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a    - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b    - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 150.126,95 -7.339,17 142.787,78

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1  - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2  - Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3  - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1  - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

B - 2 - 2  - Verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

B - 3 - 1  - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2  - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1  - Depositi bancari e postali 129.996,37 34.667,16 164.663,53

Totale 129.996,37 34.667,16 164.663,53
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Mod. K (art. 18 c. 3)

CODICI VOCI Situazione al
01/01

Variazione Situazione al
31/12

Totale DISPONIBILITA' 129.996,37 34.667,16 164.663,53

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 280.123,32 27.327,99 307.451,31

  Data 12/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA SCARAMUZZINO
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Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI VOCI Situazione al
01/01

Variazione Situazione al
31/12

A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1  - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1  - Verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2  - Verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale DEBITI 0,00 0,00 0,00

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 280.123,32 27.327,99 307.451,31

TOTALE PASSIVO 280.123,32 27.327,99 307.451,31

  Data 12/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA SCARAMUZZINO
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