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CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 è stato elaborato in conformità 
alle disposizioni cui gli artt.18 e 19 del D.I. 44 dell’1.02.2001. Le poste della previsione 
indicate nel conto consuntivo sono quelle determinate in sede di Programma Annuale per 
l’e.f. 2018, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 19.12.2017. Le 
variazioni apportate a dette previsioni sono state adottate con delibere del Consiglio 
d’Istituto n. 02 del 17/04/2018, n. 02 del 20.06.2018, n. 01 del 05/09/2018, 02 e 03 del 
14/11/2018, 03 del 19/12/2018 e delibera n. 1 del 22.02.2019. 
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze 
della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle 
spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. 
Le risorse disponibili per l’Istituto, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 1 e 2 del 
succitato D.I. sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal PTOF della scuola 
deliberato dal Consiglio d’Istituto per il prioritario svolgimento delle attività d’istruzione, 
formazione ed orientamento proprie dell’istituzione scolastica autonoma. 
Si attesta, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio ai sensi dell’art. 2 
comma 2 del D.I. sopra menzionato e che tutte le economie con vincolo di destinazione 
saranno reimpiegate nell’esercizio finanziario 2019. 
 

MODELLO H – CONTO FINANZIARIO 
 

Il Conto Finanziario – mod. H – previsto dall’art. 18 comma 2 del Regolamento di 
contabilità, riepiloga i dati contabili che permettono di rilevare lo stato d’attuazione del 
Programma Annuale 2018. 

Le entrate previste nella programmazione definitiva sono pari ad € 354.566,75 e risultano 
accertate per € 248.606,96. Rimangono da riscuotere € 89.479,20. Le spese suddivise tra 
attività e progetti presentano un’economia di € 153.820,28 risultante dalla differenza tra la 
programmazione definitiva (€ 345.596,54) e le somme effettivamente impegnate (€ 
191.776,26). La differenza tra la programmazione definitiva delle entrate e quella delle 
uscite (€ 8.970,21) è relativa alle somme accantonate in Z 01 – Disponibilità da 
programmare che riguardano un’assegnazione ministeriale, ricevuta solo parzialmente, per 
pulizia locali a.s. 2010 (rif. nota MIUR n. 0010567.08-11-2010 del 26/10/2010, ns prot.n. 
4198/C14c del 09/11/2010). La differenza tra programmazione definitiva delle entrate (€ 
354.566,75) e le somme effettivamente impegnate (€ 191.776,26) corrisponde a un avanzo 
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di amministrazione totale di € 162.790,49 al quale però bisogna aggiungere € 286,39 
relativi al provvedimento di eliminazione residui attivi e passivi, decreto del Dirigente 
Scolastico prot. n. 4554 dell’11/12/2018. Si ottiene così un avanzo di amministrazione di € 
163.076,88. Tale importo coincide con quello che risulta al punto 09) del mod. J al 
31/12/2018. L’avanzo di amministrazione è costituito da € 110.733,90 soggetti a vincolo 
di destinazione e € 52.342,98 non soggetti a vincolo.  

Rimangono da pagare € 14.940,47. 

Il Conto Finanziario presenta un avanzo di competenza con i seguenti valori: 
 Totale entrate accertate  € 248.606,96 
 Totale spese impegnate  € 191.776,26 
 Avanzo di gestione di competenza  €  56.830,70 
 
Le somme degli importi effettivamente riscossi e pagati, integrati di € 300,00 delle partite 
di giro, corrispondono con i rispettivi totali del Giornale di Cassa. 
 

MODELLO K – CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Il Conto del Patrimonio – mod. K – previsto dall’art. 18 comma 3 del Regolamento di 
contabilità, indica la consistenza degli elementi patrimoniali dell’Istituto. Riepiloga i dati dei 
libri dell’inventario, del Registro del Conto Corrente Postale, del Giornale di Cassa, dei 
Residui Attivi e Passivi. 
 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione 
MIUR 2233 del 2/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in 
inventario al 30/06/2018 in modo da 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 2018 sarà 
sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2019.  

   
PROSPETTO DELL’ATTIVO: 
 
A – IMMOBILIZZAZIONI      
A-2-2 Impianti e macchinari. Sono compresi i beni iscritti nell’Inventario 
sotto le voci:  

  all’1/1/2018 aumenti diminuzioni 
al 

31/12/2018 
Beni mobili- Materiale 
scientifico didattico € 36.645,00 29.252,05 -13.490,65 52.406,40 

per un totale al codice  
A-2-2 di € 36.645,00 29.252,05 -13.490,65 52.406,40 



 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 

 

3 

 

 
      
A-2-3 Attrezzature. Sono compresi i beni iscritti nell’inventario sotto la 
voce:  

  all’1/1/2018 aumenti diminuzioni 
al 

31/12/2018 
Beni mobili – Materiale 
d’ufficio € 4.517,04 69,89 -1.074,18 3.512,75 

per un totale al codice  
A-2-3 di € 4.517,04 69,89 -1.074,18 3.512,75 

 
      
A-2-6 Altri beni. Sono compresi i beni iscritti nell’inventario sotto la voce:  

  all’1/1/2018 aumenti diminuzioni 
al 

31/12/2018 
 
Biblioteca € 203,34 0,00 -15,65 187,69 

per un totale al codice  
A-2-6 di € 203,34 0,00 -15.65 187,69 

      
B – DISPONIBILITA’      
B-2 Crediti (residui attivi). Comprendono i residui attivi accertati al 31/12/2018: 

  Esistenti 

 
riscossi o 

radiati Accertati al totali al 
  all’1/1/2018  31/12/2018 31/12/2018 
Residui Attivi verso lo 
Stato € 8.970,21 0,00 0,00 8.970,21 
Verso altri € 34.616,94 -33.215,42 89.479,20 90.880,72 

per un totale al cod.B-2 di € 43.587,15 -33.215,42 89.479,20 99.850,93 

 
B-4 Disponibilità liquide. Comprendono i depositi bancari:   

  all’1/1/2018 spesi o prelev. incassati 
al 

31/12/2018 
Dal conto corrente 
bancario € 87.987,09 202.450,24 192.629,57 78.166,42 
Dal conto corrente postale € 33,00 16.417,38 17.669,13 1.284,75 

per un totale al cod.B-4 di € 88.020.09 218.867,62 210.298,70 79.451,17 

 
Il totale attivo risulta di € 235.408,94. 
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PROSPETTO DEL PASSIVO: 

A – DEBITI      
A-2 Residui Passivi. Comprendono i Residui Passivi impegnati al 31/12/2018: 
 
  esistenti pagati Impegnati al Totali al 
  all’1/1/2018 o radiati 31/12/2018 31/12/2018 
Verso lo Stato € 0 0 0 0 
Verso altri € 25.614,45 -25.614,45 14.940,47 14.940,47 

Per un totale al cod.A-2 di € 25.614,45 -25.614,45 14.940,47 14.940,47 

 
Il totale passivo risulta di € 14.940,47. 
 
La consistenza patrimoniale dell’Istituto al 31/12/2018 (differenza tra il totale attivo e il 
totale passivo) risulta essere di € 220.468,47. 
 
La consistenza finale dei beni del Conto del Patrimonio concorda con le risultanze del 
Registro Inventario al 31/12/2018, del Registro di Cassa al 31/12/2018, del Registro di 
Conto corrente postale al 31/12/2018 e dell’elenco dei Residui Attivi e Passivi mod. L al 
31/12/2018. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI 

Gestione del Programma Annuale e.f. 2018 
Obiettivi da raggiungere 

 

Le finalità e le caratteristiche dell’offerta formativa delineata in sede di PTOF sono 
traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione, con riferimento ai quali si è orientata 
l’attuazione della stessa: 

1. Favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la 
dispersione. 

2. Promuovere l’accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l’integrazione degli 
alunni disabili e garantire la sicurezza dell’ambiente. 

3. Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenti 
attraverso l’uso integrato e sistematico dei diversi mediatori. 
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4. Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole, anche in rete e tra scuole ed 
enti territoriali) e realizzare scambi d’informazione con il territorio. 

 

PROGRAMMI DI ATTIVITA’ 

 
1. Supportare il PTOF con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione 

amministrativa. 

2. Realizzare progetti di educazione alla salute e la realizzazione del progetto di 
prevenzione del disagio giovanile. 

3. Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature. 

4. Realizzazione di interventi e supporto dell’integrazione dei disabili. 

5. Organizzazione di attività di orientamento. 

6. Progettazione e realizzazione di percorsi per la formazione del personale della scuola. 

7. Attività di sicurezza, prevenzione e protezione (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

8. Avvicinamento degli alunni allo sport ed alla pratica di attività sportiva con l’istituzione 
del “Centro Sportivo Studentesco” che riceve appositi finanziamenti dal MIUR per 
l’attivazione di attività sportiva in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° 
grado e della scuola primaria, organizzata in orario extra scolastico. 

9. Attività di recupero disciplinare attraverso l’attivazione di interventi didattici integrativi 
(corsi di recupero). 

 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

 

Numero Progetto Realizzato In corso 

P01 PROGETTO “PER ALUNNI E FAMIGLIE” si - 

P02 PROGETTO “AREA DIDATTICA” si - 

P03 PROGETTO “ATTIVITA’ SPORTIVE” si - 

P04 PROGETTO “ORIENTAMENTO E OBBLIGO FORMATIVO” si - 

P07 PROGETTO “SICUREZZA” si - 
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P11 PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104 si - 

P 12 PROGETTO PNSD - “Progetto, produco, comunico con le 
parole, le immagini e il coding” 

si - 

P 13 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81 “Informatica 
nella scuola” 

- si 

P 14 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-VE2017-41 “Teatrando e 
musicando: in scena per crescere” 

- si 

P 15 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE2017-131 “Giocando 
imparo” 

- si 

P 16 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE2018-106 “Il patrimonio 
artistico, questo sconosciuto” 

- si 

P 17 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE2018-181 “Tra 
biodiversità e sostenibilità … il modo che vorrei” 

- si 

 
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti P11, P12 e P13 si sono conclusi. Il P14, il P15, il P 16 e il P 17 si concluderanno, 
presumibilmente entro giugno 2019. Tutti gli altri progetti sono stati realizzati e sono, 
inoltre, in corso d’opera anche nell’e.f. 2019 in quanto i loro contenuti sono sempre attuali e 
stimolanti la crescita matura e responsabile degli studenti, nel rispetto delle diversità 
culturali, fisiche e sociali che essi possono presentare. 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 

 

Si riporta, in sintesi, il riepilogo delle entrate distinte per fonte, indicando, per ciascuna fonte, 
l’entità della previsione e dell’accertamento: 

Descrizione Previsione Accertamento 

02-01 FINANZIAMENTI DALLO STATO: 

DOTAZIONE ORDINARIA 

43.791,07 43.791,07 
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02-01 FINANZIAMENTI DALLO STATO: 

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

695,69 695,69 

03 -  FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 

04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

1.471,70 1.471,70 

04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 

01 – UNIONE EUROPEA 

101.676,00 101.676,00 

04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 

06 - ALTRE ISTITUTZIONI 

3.001,26 3.001,26 

05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI: 

02 - FAMIGLIE VINCOLATI 

03 - ALTRI NON VINCOLATI 

04 – ALTRI VINCOLATI 

 

96.266,20 

300,00 

1.405,00 

 

96.266,20 

300,00 

1.405,00 

07-01 ALTRE ENTRATE: 

01 – INTERESSI 

 

0,04 

 

0,04 

 

ANALISI DELLA SPESA 
Per ciascuno dei progetti e delle attività afferenti ai macro-obiettivi della gestione in 
precedenza elencati, si indicano di seguito la previsione definitiva, la disponibilità 
finanziaria residua a fine esercizio e la percentuale d’impiego della previsione: 
 

attività / 
progetto 

 previsione 
definitiva  

 disponibilità 
finanziaria residua  

percentuale 
d’impiego della 

previsione 

AO1         46.076,11                   2.937,97  93,62 

A02         38.169,70                 14.538,78  61,91 

A03         12.266,26                   4.491,85  63,38 

A04         14.500,00                 10.288,93  29,04 

P01           2.844,77                   2.352,29  17,31 

P02         83.721,90                   6.368,12  92,39 
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P03         13.501,30                   4.824,56  64,27 

P04           3.459,83                   2.852,99  17,54 

P07           6.000,00                   2.020,43  66,33 

P11               13,62                       13,62  0 

P12              567,05                      567,05  0 

P13         22.000,00                       87,69  99,60 

P14         17.046,00                 17.046,00  0 

P15         44.856,00                 44.856,00  0 

P16         28.410,00                 28.410,00  0 

P17         11.364,00                 11.364,00  0 

 
Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei livelli di spesa previsti per il complesso 
delle attività e per il complesso dei progetti ed i corrispondenti livelli di spesa effettivamente 
impegnati per i due aggregati: 

 Previsione di spesa Spesa effettivamente 

impegnata 

 
Totale attività 

 
111.012,07 

 
78.754,54 

 
Totali progetti 

 
233.784,47 

 
113.021,72 

 

Totale 

 

344.796,54 

 

191.776,26 

 

Di seguito si indica, per ogni attività e progetto, l’impiego amministrativo che lo ha 
caratterizzato durante l’esercizio finanziario 2018. 

Si passa all’esame dei modelli I allegati. 
 
 

MODELLO I – RENDICONTO DI PROGETTO / ATTIVITA’ 

 

Il Modello I permette di conoscere la situazione contabile di ciascuna attività / progetto. Si 
passa quindi all’esame dei singoli modelli, prima la gestione di competenza e di seguito la 
gestione dei residui. 
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GESTIONE DI COMPETENZA 

 

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale 

E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 46.076,11. 
La previsione iniziale di € 32.421,23 è stata aumentata di € 13.654,88. 
Le modifiche riguardano: 
 
Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato: € 1.000,00 (variazione di 
bilancio per definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo); 
 
Aggregato 02-01: Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria: 
la variazione di € 12.354,84 riguarda: 

 € 2.500,00 per funzionamento periodo settembre/dicembre 2018; 

 € 9.854,84 per ulteriori finanziamenti statali non previsti in sede di programmazione 
annuale e riguardanti le spese di pulizia locali scolastici per il periodo 
settembre/dicembre 2018. 

 
Aggregato 05-03: Contributi da privati-Altri non vincolati: 

 € 300,00 Servizio Ristori: contrib. economico as 18/19. 
 
Aggregato 07-01: Altre entrate – Interessi: 
la variazione di € 0,04 è dovuta per interessi maturati sul c/c bancario dell’istituto e non 
previsti in programmazione annuale. 
 
Complessivamente sono stati accertati € 34.076,11. 

S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 46.076,11; sono stati impegnati € 43.138,14 pagati € 
35.770,25 e rimasti da pagare € 7.367,89. Pertanto, a fine esercizio, risulta una residua 
disponibilità finanziaria di € 2.937,97 che confluirà nell’Avanzo di Amministrazione dell’e.f. 
2019. 

In A 01 sono state impegnate spese per:  
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Beni di consumo (cancelleria, pubblicazioni, 
materiali e accessori, ecc.)  € 5.302,44 

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 
(assistenza tecnico-informatica, manutenzioni 
ordinarie, noleggio fotocopiatori, licenze 
d’uso, reti di connessione, spese di pulizia 
locali)                           € 29.170,50 

Altre spese (oneri postali, iva)  € 8.165,20 

Oneri finanziari (spese di tenuta conto) € 500,00 

 
€ 43.138,14 

 

Sono transitate nell’attività le partite di giro per minute spese al Direttore dei Servizi GA per 
€ 300,00. 
 
A02 – Funzionamento didattico generale 

E N T R A T E: 

Le entrate definitive programmate sono pari ad € 38.169,70. 
La previsione iniziale di € 15.680,00 è stata aumentata di € 22.489,70. 
Le modifiche riguardano: 
 
Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato: € 1.000,00 (variazione di 
bilancio per definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo); 
 
Aggregato 02-01: Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria: € 3.335,00 per 
funzionamento periodo settembre/dicembre 2018; 
 
Aggregato 04-06: Finanziamenti da Enti locali  – Altre istituzioni: 
la variazione di € 250,00 riguarda il contributo per i centri estivi in lingua inglese di 
Settembre 2018. 
 

Aggregato 05-02: Contributi da privati- Famiglie vincolati: la variazione di € 17.904,70 è 
dovuta quale contributo iscrizioni. 

S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 38.169,70, sono stati impegnati € 23.630,92. 
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A fine esercizio rimane una residua disponibilità finanziaria di € 14.538,78 che confluirà, 
nell’e.f. 2019, nell’Avanzo di Amministrazione. 

In A 02 sono state impegnate spese per:  
 

  Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, 
pubblicazioni, toner, materiali e accessori, 
ecc.) € 6.115,29 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(consulenze, formazione, manutenzioni 
ordinarie, noleggio fotocopiatore, licenze 
d'uso, assicurazione alunni) € 14.816,62 
Altre spese (partecipazione a reti di scuole, 
iva)  € 2.469,01 

Beni di investimento (materiale bibliografico) € 230,00 

 

€ 23.630,92 

 

A03 – Spese di Personale 

E N T R A T E: 

Sono stati previsti a bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario € 7.000,00 e sono costituite 
da: Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato. Successivamente sono 
intervenute variazioni per € 5.266,26 riguardanti: 

Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato: € 2.500,00 (variazione di 
bilancio per definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo); 
 
Aggregato 04-06: Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. pubbliche – Altre istituzioni: 
la variazione di € 1.941,26 riguarda: 

 € 718,75: contributo per adesione al programma “Frutta nelle Scuole” a.s. 2017/18; 

 € 1.222,51: I.C.Goldoni: acconto per la formaz. docenti rete ambito 18-seconda 
annualità; 

 
Aggregato 05-02: Contributi da privati- Famiglie vincolati: la variazione di € 825,00 è dovuta 
quale contributo iscrizioni ad un corso di latino organizzato dalla scuola per i ragazzi di 
terza media. 
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S P E S E: 

 

Su una previsione definitiva di € 12.266,26, sono stati impegnati € 7.774,41. 
La residua disponibilità a fine esercizio è pari ad € 4.491,85. 
 

In A 03 sono state impegnate spese per:  
 

  Spese di personale € 5.212,81 

acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(formaz. profess.le) € 2.461,60 

Altre spese (partecipaz. A reti di scuole) € 100,00 

 

€ 7.774,41 

 
 
A04 – Spese d’Investimento 

E N T R A T E: 

Le entrate definitive programmate sono pari ad € 14.500,00. La previsione iniziale di € 
13.000,00 è stata aumentata di € 1.500,00. Le variazioni riguardano: 
 
Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato: € 1.500,00 (variazione di 
bilancio per definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo). 
 
S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 14.500,00 sono stati impegnati  € 4.211,07. Rimane una 
disponibilità residua al 31.12.2018 di € 10.288,93 che confluirà nell’Avanzo di 
Amministrazione. 
 

In A 04 sono state impegnate spese per:  
 

  beni di consumo € 483,86 

acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(assistenza tecnico-informatica e 
manutenzioni ordinarie) € 2.703,59 

Altre spese (iva) € 651,39 

Beni d'investimento (libri) € 372,23 

 
€ 4.211,07 



 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 

 

13 

 

P01 – Progetto “Per Alunni e Famiglie” 

Questo progetto raggruppa i seguenti microprogetti didattici rivolti in modo particolare agli 
alunni ed alle loro famiglie: 
1 Cresciamo insieme 
2 Sull'onda delle emozioni 
3 Intrecci scuola-famiglia 

 
E N T R A T E: 

Sono state programmate, inizialmente, somme per € 1.844,77. Durante l’e.f.  è intervenuta 
una variazione di bilancio di € 1.000,00 in 01.01 – Avanzo di amm.zione non vincolato, a 
seguito della determinazione dell’avanzo definitivo. 
 
S P E S E: 

La previsione di spesa di € 2.844,77 è stata impegnata e pagata per € 492,48 per acquisti 
di cancelleria, materiale, iva e libri. La residua disponibilità finanziaria di € 2.352,29 
confluirà nell’avanzo di amministrazione del 31/12/2018. 
 
P02 – Progetto “Area didattica” 
Questo progetto raggruppa i seguenti microprogetti di contenuto prettamente didattico: 

1 Primo approccio con la lingua inglese 

2 Primi passi 

3 L'orto-giardino come spazio di esperienze 

4 Biblioteca Filzi 

5 Scacchi 

6 Cantare insieme 

7 La scuola si fa bella 

8 UDA what'elettric energy? 

9 Rally fotografico-Pedalando fra la storia della Gazzera 

10 Giochi matematici d'autunno 

11 Biblioteca Don Milani 

12 Progetto musica: Laboratorio d'orchestra 

13 Progetto musica: Laboratorio di percussioni 

14 Progetto musica: Tastiera 

15 Certificazione DELE livello A2/B1 escolar 

16 Vacanza-studio in Spagna 
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E N T R A T E: 

La programmazione iniziale ammontava a € 30.000,00; variazioni per un totale di € 
53.721,90 hanno determinato una programmazione definitiva di € 83.721,90. 
Le variazioni riguardano: 
Aggregato 01-01: Avanzo di amministrazione non vincolato: € 3.000,00 (variazione di 
bilancio per definizione dell’avanzo di amministrazione definitivo); 
 
Aggregato 05-02: Contributi da privati- Famiglie vincolati per € 50.516,90 (contributo per 
attività didattiche varie e per uscite didattiche/viaggi d’istruzione); 

Aggregato 05-04: Contributi da privati- Altri vincolati per € 205,00. 

Sono state accertate e riscosse somme per € 70.721,90. 

S P E S E: 

La programmazione definitiva di uscite per € 83.721,90è stata impegnata per € 77.353,78 
(spese di personale, beni di consumo, prestazioni professionali, formazione specialistica, 
spese per visite e viaggi d’istruzione, iva e restituzione versamenti non dovuti). 

La residua disponibilità finanziaria di € 6.368,12 andrà ad incrementare l’avanzo di 
amministrazione del 31/12/2018. 

P 03 – Progetto “Attività sportive”  

Questo progetto raggruppa i seguenti microprogetti di carattere sportivo: 

1 Progetti sportivi Filzi 

2 Sport di classe 

3 Progetti sportivi media Don Milani "Sport benessere e territorio" 

 
E N T R A T E: 

A fronte di una programmazione iniziale di € 2.000,00, vi è stata una variazione di € 
11.501,30 (determinazione avanzo di amm.zione non vincolato definitivo per € 1.000,00; 
contributo regionale di € 1.471,70 per il progetto “Integralmente sport e cultura” a.s. 17/18, 
contributo regionale di € 810,00 dall’I.I.S. “8 Marzo” per le “Giornate dello Sport” a.s. 
2017/18,  € 7.019,60 contributo famiglie per attività sportive) e € 1.200,00 per storno 
mandato con codice iban errato. E’ stata accertata e riscossa la somma di € 10.501,30.  
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S P E S E: 

Le uscite programmate per € 13.501,30 sono state impegnate per € 8.676,74  e pagate per € 
7.401,74, determinando una residua disponibilità finanziaria di € 4.824,56. 

Le spese impegnate per tale progetto riguardano: beni di consumo, prestazioni 
professionali, iva. 
 

P04 - Progetto “Orientamento e obbligo formativo” 

 
Vi rientrano i seguenti progetti riguardanti l’orientamento: “ Continuità a.s. 2017/18” e 
“Orientamento: Pensando al mio futuro”. 
 

E N T R A T E: 

 
La programmazione definitiva di € 3.459,83 proviene da: 

Aggregato 01 - 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato ” per € 2.764,14; 

Aggregato 02 - 04 “Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati ” per € 695,69 
vincolati per attività di orientamento aa.ss. 17/18 e 18/19. 

S P E S E: 

Su una programmazione definitiva di € 3.459,83  è stato impegnato e pagato un importo pari 
a € 606,84 (acquisto di materiale, iva,  e prestazioni profess.li). La residua disponibilità 
finanziaria di € 2.852,99 andrà ad incrementare l’avanzo di amministrazione del 
31/12/2018. 

P 07 - Progetto “Sicurezza” 
 

E N T R A T E: 

La programmazione definitiva ammonta a € 6.000,00  costituita da avanzo di 
amministrazione non vincolato (di cui € 1.000,00 sono stati oggetto di variazione di bilancio 
a seguito di determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo). 

S P E S E: 

Le uscite programmate per € 6.000,00 sono state impegnate e pagate per € 3.979,57 
determinando una residua disponibilità finanziaria di € 2.020,43. 
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Le spese impegnate e sostenute per tale progetto riguardano: incarichi conferiti al 
personale, consulenza tecnico-scientifica, formazione professionale e partecipazione a reti 
di scuole. 
 
P 11 – Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104- Cablaggio strutturato e 
sviluppo wi-fi” 

 

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea per il cablaggio strutturato e lo sviluppo di una 
rete wi-fi all’interno del nostro istituto, si è concluso. Con decreto del dirigente scolastico, 
rif. prot. n. 4554 dell’11/12/2018, si è provveduto a radiare il residuo attivo di € 13,61 per 
minori entrate riscosse per minori spese sostenute. 
 

P 12 – Progetto “PNSD-Progetto, produco, comunico con le parole, le immagini e il 
coding” 

 
Il progetto, finanziato dal Ministero, con cui si è realizzato un atelier creativo per formare 
nuovi artigiani della comunicazione capaci di progettare e realizzare oggetti materiali e 
immateriali mescolando i processi e i linguaggi del fare con le mani con gli strumenti e i 
processi del digitale, si è concluso. 
La residua disponibilità di € 567,05 confluisce nell’avanzo di amm.zione non vincolato. 
 

P 13 – Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81- Ambienti digitali-Informatica 

nella scuola” 
 

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, prevede l’impiego di ambienti e dispositivi 
digitali per l’inclusione e per l’integrazione. Si è concluso. 
 
E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 22.000,00 proveniente 
dall’aggregato 04-01: Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea: 
Tale somma è stata riscossa per € 20.598,48. La differenza di € 1.401,52 confluirà tra i 
residui attivi all’1/1/2019. 
 
S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 22.000,00 è stato impegnato e pagato una somma pari a € 
21.912,31 per incarichi conferiti a personale, hardware, materiale, pubblicità e iva. A fine 
esercizio la residua disponibilità finanziaria di € 87,69 confluirà nell’Avanzo di 
Amministrazione vincolato dell’e.f. 2019. 



 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 

 

17 

 

P 14 – 10.2.1A-FSEPON-VE2017-41 - Teatrando e musicando: in scena per crescere! 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE), è stato autorizzato con 
prot. MIUR n. 209 del 10/01/2018. 
E’ destinato ai bambini frequentanti il plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins” e mira 
ad aumentare le capacità di comunicazione e di espressione per meglio interagire con i 
propri pari e con gli adulti, per poter riuscire a meglio descrivere il mondo circostante, per 
imparare a confrontarsi con gli altri, per essere in grado di esprimere le proprie emozioni 
attraverso il linguaggio del proprio corpo. 
Esso si concluderà a giugno 2019. 
 
E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 17.046,00 proveniente 
dall’aggregato 04-01: Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea: 
Tale somma è stata riscossa per € 3.293,00. La differenza di € 13.753,00 confluirà tra i 
residui attivi all’1/1/2019. 
 
S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 17.046,00 nulla è stato impegnato e pagato. L’intero 
importo confluirà nell’Avanzo di Amministrazione vincolato dell’e.f. 2019. 

P 15 – 10.2.2A-FSEPON-VE2017-131 – Giocando imparo 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE), è stato autorizzato con 
prot. MIUR n. 209 del 10/01/2018. 
Esso è destinato agli alunni frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola 
secondaria di primo grado “Don L. Milani”. Mira ad innalzare il livello delle competenze di 
base (italiano, matematica e inglese). Si concluderà a giugno 2019. 
 
E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 44.856,00 proveniente 
dall’aggregato 04-01: Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea: 
Tale somma è stata riscossa per € 8.903,80. La differenza di € 35.952,20 confluirà tra i 
residui attivi all’1/1/2019. 
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S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 44.856,00 nulla è stato impegnato e pagato. L’intero 
importo confluirà nell’Avanzo di Amministrazione vincolato dell’e.f. 2019. 

P 16 – 10.2.5A-FSEPON-VE2018-106 – Il patrimonio artistico, questo sconosciuto 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE), è stato autorizzato con 
prot. MIUR n. 9294 del 10/04/2018. 
Esso è destinato agli alunni frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola 
secondaria di primo grado “Don L. Milani” vuole promuovere e valorizzazione il patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico come bene comune da difendere, da proteggere. I 
ragazzi vivranno attivamente il territorio, il paesaggio, i musei , li conosceranno affinché 
possano imparare ad appassionarsi a questo bene comune di valore inestimabile 
sviluppando un senso di appartenenza oltre a competenze civiche e sociali. 
Si prevede di realizzare tale progetto durante il mese di giugno 2019. 
 
E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 28.410,00 proveniente 
dall’aggregato 04-01: Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea: 
Nulla di tale somma è stata riscossa, pertanto confluirà tra i residui attivi all’1/1/2019. 
 
S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 28.410,00 nulla è stato impegnato e pagato. L’intero 
importo confluirà nell’Avanzo di Amministrazione vincolato dell’e.f. 2019. 

P 17 – 10.2.5A-FSEPON-VE2018-181 – Tra biodiversità e sostenibilità … il modo che 
vorrei 

Questo progetto, finanziato con i Fondi Strutturali Europei (FSE), è stato autorizzato con 
prot. MIUR n. 23589 del 23/07/2018. 
E’ destinato agli alunni frequentanti i plessi di scuola primaria “Filzi” e scuola secondaria 
di primo grado “Don L. Milani”, si occupa di ambiente e sostenibilità. In materia di 
sostenibilità, il progetto vuol far riflettere gli alunni sul problema dei rifiuti (riciclo, riuso ma 
anche come produrne di meno) mentre, in tema di ambiente, vuol far loro conoscere la 
Barena di Venezia, luogo da rispettare e curare viste le specificità di vegetali ed animali 
che ospita e che contribuiscono ad arricchire la biodiversità dell’intero nostro pianeta. 
Anche questo progetto, come quello sopra, si prevede di realizzarlo durante il mese di 
giugno 2019.  
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E N T R A T E: 

Si indica una previsione definitiva complessiva in Entrata di € 11.364,00 proveniente 
dall’aggregato 04-01: Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea: 
Nulla di tale somma è stata riscossa, pertanto confluirà tra i residui attivi all’1/1/2019. 
 
S P E S E: 

Su una previsione definitiva di € 11.364,00 nulla è stato impegnato e pagato. L’intero 
importo confluirà nell’Avanzo di Amministrazione vincolato dell’e.f. 2019. 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Residui esistenti al 31/12/2017 gestiti durante l’e.f. 2018: 

ATTIVI accertati 
Radiati 

nell’e.f. 2018 

Riscossi 
durante l’e.f. 

2018 

rimasti da 
riscuotere al 
31/12/2018 

dagli esercizi 
finanziari 
precedenti 

€ 9.714,42 € 0,00 € 744,21 € 8.970,21 

dall'esercizio 
finanziario 

2017 
€ 33.872,73 € 13,61 € 32.457,60 € 1.401,52 

  € 43.587,15 € 13,61 € 33.201,81 € 10.371,73 

Per quanto riguarda i residui attivi ammontanti, all’1/1/2018, a € 43.587,15 trattasi di: 

 residui del MIUR per € 8.970,21 che si trovano in Z 01 – Disponibilità da 
programmare e che nel prossimo e.f. 2019, avranno la stessa destinazione con un 
importo pari € 8.970,21, somma che è rimasta da riscuotere; 

 residui dell’Unione Europea per € 22.744,21 (€ 744,21 relativi al finanziamento del 
progetto P 11 – “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-104- Cablaggio strutturato e sviluppo 
wi-fi” e € 22.000,00 relativi al progetto P 13 – “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-81-
Infprmatica nella scuola”); 
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 residui dall’I.C.S. “C. Goldoni” per € 1.372,73 quale saldo finanziamento rete ambito 
18 per la formazione del personale docente; 
 

 residui del MIUR per € 10.500,00 quale saldo del finanziamento per la creazione di 
atelier creativi. 
 

PASSIVI impegnati 
Radiati 

nell’e.f. 2018 

Pagati 
durante l’e.f. 

2018 

rimasti da 
pagare al 

31/12/2018 

dagli esercizi 
finanziari 
precedenti 

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

dall'esercizio 
finanziario 

2017 
€ 25.614,45 € 300,00 € 25.314,45 € 0,00 

  € 25.614,45 € 300,00 € 25.314,45 € 0,00 

 

 

MODELLO J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 
 
Il Modello J permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o 
disavanzo di amministrazione definitivo. 
A - CONTO DI CASSA 

Da un fondo di cassa di € € 87.987,09 all’inizio dell’esercizio, si è arrivati ad un fondo 
di cassa di € 78.166,42 al 31/12/2018.  

Il fondo di cassa concorda con le risultanze del giornale di cassa e dell’estratto conto 
dell’istituto cassiere.  

 
C - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 

A fine esercizio risulta un avanzo di competenza di € 56.830,70. 
 
B - AVANZO COMPLESSIVO 

Alla fine dell’esercizio si registra un avanzo complessivo di € 163.076,88 di cui € 
110.733,90 con vincolo di destinazione e € 52.342,98 derivanti da economie senza 
vincolo di destinazione. 
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MODELLO L – ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 
Il Modello L permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al 
momento della chiusura dell’esercizio. 
 
I residui attivi da riscuotere al 31/12/2018 riguardano: 
 

Residui attivi verso Stato € 8.970,21 

Residui attivi verso Unione Europea € 90.880,72 

Per un totale di  € 99.850,93 

 
 
I residui passivi da pagare al 31/12/2018 riguardano 
 

Residui passivi verso lo Stato € 0,00 

Residui passivi verso Altri € 14.940,47 

Per un totale di  € 14.940,47 

 
 

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE 

 
Il Modello M riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi 
sia stipendiali che accessori e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione 
dei progetti. 
 

MODELLO N – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E PER AGGREGATO DI 

ENTRATA 

 

Riporta un quadro sintetico delle Spese effettuate e delle Entrate accertate. 

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’attività 
dell’istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le 
più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti 
simili. 

I totali delle entrate e delle spese corrispondono con i rispettivi totali del mod. H Conto 
Finanziario. 
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INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE 

TRANSAZIONI COMMERCIALI 
[art. 23, comma 5, lett. a) L. 69/2009] 

 
Dati per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la 

data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per: 

 "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; 

 "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in 

tesoreria; 

 "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una 

richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle 

merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica 

eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della 

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione 

della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non 

successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel 

contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a 

sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare 

del contratto o da talune sue caratteristiche); 

 "importo totale documento", la somma da pagare entro il termine contrattuale o 

legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili 

indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 

  

Come leggere l’indicatore 

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima 

della scadenza. 

Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media 

dopo la scadenza. 
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Indice di tempestività dei pagamenti anno 2018 
(art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014) 

Trimestre Indice Note esplicative 

1° -14,64   

2° - 29,80   

3° - 7,82   

4° - 15,84   

Indice annuale - 17,09   

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati di gestione conseguiti dall’I.C.S. “Don Lorenzo Milani” nell’esercizio 2018 sono in 
linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF e sono stati perseguiti con un’azione didattica e 
amministrativa che ha consentito di conseguire gli obiettivi prefissi, riportati nel paragrafo: 
“Analisi della Gestione e dei Risultati” di pag. 4. 

C O N C L U S I O N E 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2018 l’andamento della gestione ha sostanzialmente 
rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell’istituto ed ha perseguito 
in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto 
nel Piano dell'offerta formativa.  
Nell’attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal 
Programma annuale 2018 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi 
a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi 
fosse copertura finanziaria.  
Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell’anno siano 
riassumibili nei seguenti punti:  

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista 
amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare 
attenzione agli aspetti educativi e all’attività di supporto pedagogico, per i quali si è 
cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli 
alunni e le aspettative delle famiglie, senza trascurare gli aspetti relativi alla 
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manutenzione dei sussidi anche informatici e alla necessaria dotazione di materiale 
di consumo; 

 
- dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per 

finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni 
migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle del 
curricolo verticale e dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, nelle quali l’allievo ha 
più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.  

 
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all’interno della scuola, anche nel 

senso di promuovere l’assunzione di responsabilità a più livelli (personale 
amministrativo e docenti); 

 
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione 

con l’Ente Locale e le associazioni  che possono dare  un importante contributo alla 
vita della scuola; 

 
- rispetto all’autonomia didattica, si è mirato al successo scolastico attraverso 

l’attenzione ai bisogni di apprendimento (di base, di potenziamento, individuale di 
recupero e individuale per disabili e per stranieri), con diversificazione delle 
metodologie e l’uso di tecniche didattiche differenziate. E’ stata posta attenzione ai 
bisogni della persona dello studente (attenzione ai bisogni di affettività e relazionali, 
attenzione ai bisogni di socializzazione); 

 
- le attività varie curricolari ed extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi 

d’istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi, le attività di orientamento degli 
studenti, l’alfabetizzazione per alunni stranieri, il servizio psicologico per studenti, 
genitori e docenti, gli incontri culturali hanno inteso potenziare le strategie per 
mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del 
contesto territoriale.  

 
Pertanto si propone il Conto Consuntivo, unitamente alla presente relazione, ai Revisori per il 
prescritto esame ed, in seguito, all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 
Mestre, 26 marzo 2019 
 
 
 Il Direttore S.G.A.  Il Dirigente Scolastico 
            Antonella Fabris       Mirella Topazio 


