
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)●

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)●

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)●

Conto del patrimonio (Mod. K)●

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)●

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)●

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)●

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2021
con provvedimento n. 2.  

Il documento è strutturato in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell’economicità, intesa come rapporto
tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell’efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsi dal PTOF.

Nella presente relazione non sono stati presi in esame i progetti didattici finanziati direttamente da Enti Locali e Associazioni
varie, che non hanno comportato impegni di spesa da parte dell’Istituzione Scolastica. Le valutazioni che seguono sono
frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dalla Dirigente Scolastica dai suoi collaboratori e dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi.

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 la Dirigente Scolastica, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte
necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 245.849,33 Programmazione definitiva 237.821,13
Disp. fin. da programmare

8.028,20

Accertamenti 160.846,88 Impegni 108.531,35
Avanzo di competenza

52.315,53

Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) 83.442,88

Riscossioni competenza
residui (B)

124.108,15
Pagamenti competenza
residui (C)

111.654,52

Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D)
(D=A+B-C)

95.896,51

Somme rimaste da riscuotere
(E)

37.938,73 Somme rimaste da pagare (F) 3.919,30
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
34.019,43

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

0,00
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

0,00

Totale residui attivi (I=E+G) 37.938,73 Totale residui passivi (L=F+H) 3.919,30
Residui Attivi - Residui Passivi

34.019,43
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3. Conto Finanziario

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a)

1. Avanzo di amministrazione presunto 85.002,45 0,00 0,00 %

2. Finanziamenti dall' Unione Europea 38.773,42 38.773,42 100,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 68.331,61 68.331,61 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 43.217,83 43.217,83 100,00 %

6. Contributi da privati 10.360,01 10.360,01 100,00 %

8. Rimborsi e restituzione somme 164,00 164,00 100,00 %

12. Altre entrate 0,01 0,01 100,00 %

Totale Entrate 245.849,33 160.846,88

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 160.846,88
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   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 85.002,45 0,00 85.002,45

2 Vincolato 42.642,80 0,00 42.642,80

1 Non vincolato 42.359,65 0,00 42.359,65

   2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 0,00 38.773,42 38.773,42 834,69 37.938,73 0,00

2
Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)

0,00 38.773,42 38.773,42 834,69 37.938,73 0,00

   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

3 Finanziamenti dallo Stato 9.797,33 68.331,61 68.331,61 68.331,61 0,00 0,00

1 Dotazione ordinaria 9.797,33 18.384,17 18.384,17 18.384,17 0,00 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 49.947,44 49.947,44 49.947,44 0,00 0,00

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

42.948,67 43.217,83 43.217,83 43.217,83 0,00 0,00

4 Comune vincolati 42.948,67 40.600,00 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 2.617,83 2.617,83 2.617,83 0,00 0,00

   6 - Contributi da privati

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

6 Contributi da privati 6.000,00 10.360,01 10.360,01 10.360,01 0,00 0,00

1 Contributi volontari da famiglie 1.500,00 5,01 5,01 5,01 0,00 0,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

4.000,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 0,00

6
Contributi per copertura assicurativa
personale

500,00 525,00 525,00 525,00 0,00 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 0,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00
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vincolati

11 Contributi da imprese vincolati 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

   8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

8 Rimborsi e restituzione somme 0,00 164,00 164,00 164,00 0,00 0,00

2
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

0,00 164,00 164,00 164,00 0,00 0,00

   12 - Altre entrate

Aggregat
o

Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

12 Altre entrate 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 85.002,45

Finanziamenti dall' Unione Europea 38.773,42

Finanziamenti dallo Stato 68.331,61

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 43.217,83

Contributi da privati 10.360,01

Rimborsi e restituzione somme 164,00

Altre entrate 0,01
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 168.838,89 70.111,31 41,53 %

P. Progetti 68.482,24 38.420,04 56,10 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 %

Totale Spese 237.821,13 108.531,35

Avanzo di competenza 52.315,53

Totale a pareggio 160.846,88
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

A Attività amministrativo-didattiche 79.087,51 89.751,38 168.838,89 70.111,31 66.892,01 3.219,30 98.727,58

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 6.979,56 37.232,01 44.211,57 11.318,39 9.789,09 1.529,30 32.893,18

2 Funzionamento amministrativo 43.562,23 13.164,84 56.727,07 31.909,39 30.219,39 1.690,00 24.817,68

3 Didattica 27.913,97 38.767,51 66.681,48 26.041,03 26.041,03 0,00 40.640,45

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 500,00 400,00 900,00 842,50 842,50 0,00 57,50

6 Attività di orientamento 131,75 187,02 318,77 0,00 0,00 0,00 318,77

   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

P Progetti 56.132,75 12.349,49 68.482,24 38.420,04 37.720,04 700,00 30.062,20

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"

0,00 11.394,66 11.394,66 11.125,16 11.125,16 0,00 269,50

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 54.432,75 -2.238,28 52.194,47 23.251,54 22.551,54 700,00 28.942,93

4
Progetti per "Formazione / aggiornamento del
personale"

1.700,00 3.193,11 4.893,11 4.043,34 4.043,34 0,00 849,77

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare
Differenze

in + o -

R Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 11.686,48

Acquisto di beni di consumo 116.233,13

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 72.146,84

Acquisto di beni d'investimento 1.418,00

Altre spese 1.684,00
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Imposte e tasse 32.912,68

Rimborsi e poste correttive 1.240,00

Fondo di riserva 500,00
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   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi
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   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A02

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
 

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), le progettualità previste sono state adeguate alla situazione sanitaria
e alle concrete possibilità di realizzazione. In alcuni momenti, per alcune classi di ogni ordine e grado in quarantena, è stata
attivata la didattica a distanza grazie ai finanziamenti ministeriali ed europei che hanno consentito la realizzazione di classi
virtuali. Sono altresì stati concessi, in comodato d’uso, agli alunni che ne hanno fatto richiesta, dispositivi digitali ai fini della
fruizione di attività formative a distanza. Una parte cospicua dei finanziamenti europei ha consentito l’acquisto di 20 LIM e
ha permesso di rinnovare tecnologie fondamentali per percorso di insegnamento- apprendimento, anche attraverso
l’acquisto di licenze Office per la DAD. I finanziamenti dello Stato hanno permesso di garantire il più possibile la sicurezza
degli utenti (alunni e personale scolastico) e di predisporre ambienti salubri e accoglienti in un tempo così difficile. Il Diritto
allo Studio elargito dai Comuni ha permesso la realizzazione di buona parte delle progettualità previste dal PTOF, anche ai
fini di creare una scuola bella, accogliente e ricca di stimoli.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal
consenso unanime delle componenti scolastiche e mirate a sostenere la didattica in presenza.

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

L’attività di recupero degli apprendimenti dell’Istituzione Scolastica è stata realizzata secondo la normativa vigente. Inoltre
gli alunni individuati dai vari Consigli di Classe e interclasse hanno partecipato ai corsi della scuola estiva già da agosto
attraverso laboratori artistici e di potenziamento.

Le dotazioni materiali da parte del Comune hanno, inoltre, hanno agevolato la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche
in presenza a settembre.

Il Piano dell’Offerta Formativa ha definito i seguenti obiettivi generali:

-    Facilitare l’inserimento dell’alunno per favorire le relazioni interpersonali e lo star bene a scuola

-    Valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento

-    Favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap

-    Rispettare l’unità psico-fisica dell’alunno per uno sviluppo integrale ed armonico della persona

-    Migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali

-    Sviluppare la capacità di imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze

-    Costruire percorsi formativi in continuità

-    Favorire la sperimentazione didattica

-    Portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza

-    Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali

-    Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita

-    Rendere possibile l’accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie

-    Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale

-    Promuovere la cultura della sicurezza in tempo di Covid

L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo,
organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E’ inoltre proseguita l’azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l’attivazione di commissioni
congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in
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comune.

Per quanto riguarda l’attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la
strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA E PERSEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO

1.  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche della lingua inglese;

2.  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3.  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

4.  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità    
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

5.  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

6.  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

7.  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

8.  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

9.  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

10.potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione;

11.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

 Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

-    Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento

-    Individualizzazione dell’insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed
il potenziamento delle eccellenze

-    Articolazione flessibile della classe mediante l’attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali
extra scolastiche

-    Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare
concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità

-    Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali,

-    Realizzazione di attività di integrazione dell’handicap e degli alunni svantaggiati

-    Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto

-    Progettazione di percorsi orientativi

-    Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all’ampliamento dell’offerta
formativa ed alla condivisione di competenze e risorse
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-    Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA

Particolare attenzione è stata data   agli alunni certificati con vari di diagnosi e per le nuove fragilità legate alla diffusione
della pandemia. Il rapporto con le famiglie è stato costante e produttivo, così come la collaborazione con gli Enti locali.

                                                                                                                       

 

BIENNO,  12-04-2022
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonio Colella Loredana Rizza
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