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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 5 DEL D.I. 1° FEBBRAIO 2001 N. 44 
 
 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto ai sensi dell'art.18 del Decreto 
Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44. 
 
La presente relazione prende in esame l’attività contabile svolta dal 01/01/2016 al 31/12/2016, la cui 
gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
illustra analiticamente tutte le entrate e le spese dell’esercizio finanziario 2016 allo scopo di esaminare i 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 
 
Successivamente all’approvazione sono state apportate variazioni per un totale, in aumento, di €. 
45.520,17 con le seguenti variazioni approvate dal Consiglio di Istituto: 
 
Data 30.08.2016 Variazioni in aumento €.   28.742,26 
Data  22/12/2016 Variazioni in aumento €.   16.777.91 

 
Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l’Istituto ha operato si ritiene utile fornire i 
seguenti chiarimenti: 
 

 la programmazione gestionale dell’Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle 
varie attività funzionanti nell’anno scolastico interessato e delle proposte dei docenti; 

 l’Istituto nell’arco dell’anno scolastico ha introitato contributi volontari da parte dei genitori degli 
alunni frequentanti per il pagamento dell’assicurazione scolastica e spese di funzionamento 
didattico, dei viaggi d’istruzione e visite guidate e per la realizzazione di progetti didattici; 

 l’attività negoziale dell’Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza 
delle procedure; 

 per la scelta dei collaboratori esterni, la Dirigenza, successivamente all’approvazione dei 
progetti presentati al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, dopo aver verificato che 
all’interno dell’Istituto non vi siano figure idonee, nomina personale esterno valutando le schede 
di candidatura ed i curriculum professionali; 

 la scelta dei progetti da realizzare, viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico e tiene conto 
delle proposte dei docenti e delle necessità didattiche; 

 
Il Conto Consuntivo, a norma dell’ art. 18, comma 1 del Regolamento di Contabilità n. 44/2001 è 
costituito dai seguenti modelli: 
 

 Mod. H conto finanziario 
 Mod.  I  rendiconto dei progetti 
 Mod. J  situazione amministrativa al 31.12.2016 
 Mod. K conto del patrimonio 
 Mod. L  elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 
 Mod. M prospetto delle spese per il personale 
 Mod. N riepilogo per tipologia di spesa 
 Estratto conto corrente Istituto Cassiere Cassa Rurale Primiero e Vanoi al 31.12.2016 
 Tabulato Tesoreria Unica Mod. 56 T (T.U.) Banca d’Italia al 31.12.2016.  
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CONTO FINANZIARIO (mod. H) 
Il Conto finanziario evidenzia che l’esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un disavanzo di 
competenza di €. 18.667,24 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € 99.670,08 e 
le spese effettivamente impegnate di € 118.337,32 come indicato nella seguente tabella: 
  

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016 99.670,08 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2016 118.337,32 

DISAVANZO ESERCIZIO 2016 -18.667,24 

 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2016 (mod. J) 
Il fondo di cassa al 31.12.2016 risultante dal modello J, pari ad €. 18.870,81, coincide con le risultanze 
del giornale di cassa, corrisponde al saldo finale dell’estratto conto dell’Istituto Cassiere e con il Mod.56 
TU della Banca d'Italia. Nel corso dell’esercizio sono state riscosse entrate in conto competenza per 
€.99.570,08 ed in conto residui degli esercizi precedenti  per € 2.018,93 per un totale complessivo di €. 
101.589,01. 
Al termine dell’esercizio, come indicato nel Mod. L, rimangono da riscuotere €. 100,00. 
Le spese liquidate durante l’esercizio ammontano complessivamente ad €. 115.265,61 tutte in conto 
competenza. 
Rimangono da pagare residui passivi per €. 3.071,71 come indicato nel mod. L. 

 
TABELLA DELLE RISULTANZE DATI CONTABILI -FONDO DI CASSA- 

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016 32.547,41 

    

SOMME RISCOSSE Competenza 99.570.08  

 Residui 2.018,93  

 Totale (1) 101.589,01  

    

SOMME PAGATE Competenza 115.265,61  

 Residui 0.00  

 Totale (2) 115.265,61  

Differenza (1 - 2)                   -13.676,60 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 18.870,81 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 15.899,10, così determinato: 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
    

ATTIVI Esercizio Corrente 100.00  

 Esercizi Precedenti 0,00  

 Totale (1) 100,00  

    

PASSIVI Esercizio Corrente 3.071,71  

 Esercizi Precedenti 0,00  

 Totale (2) 3.071,71  

DIFFERENZA (1 - 2) -2.971,71 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 18.870,81 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 15.899,10 
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L’Istituto Comprensivo Statale “F. Berton” di Pedavena è composto da tre ordini di scuole così suddivise: 
 

1. Scuola dell’Infanzia di Pedavena 

2. Scuola Primaria di Pedavena 

3. Scuola Primaria di Rasai di Seren del Grappa 

4. Scuola Primaria di Seren del Grappa 

5. Scuola Secondaria di 1° grado di Pedavena 

6. Scuola Secondaria di 1° grado di Seren del Grappa 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale 
bambini 

frequentanti  
(f=d+e) 

Di cui disabili Media bambini 
per sezione (f/c) 

0 2 2 58 0 52 52 0 26 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2017 

 Numero 
classi 

funzionanti 
con orario 

obbligatorio 
(a) 

Numero 
classi 

funziona
nti con 

attività/i
nsegnam

enti 
opzionali 
facoltati

vi (b) 

Numero 
classi 

funzionan
ti con 

mensa e 
dopo 

mensa (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settemb
re (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi  

funzionan
ti con 
orario 

obbligator
io (f )  

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionan
ti con 

attività/in
segnamen

ti 
opzionali 
facolt. (g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti con 

mensa e 
dopo 

mensa 
(h)  

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+h 

Di cui 
disabili  

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre 

e alunni 
frequentan

ti (l=e-i) 

Medi
a 

alunn
i per 
class

e 
(i/d) 

Prime 0 2 2 4 87 0 41 46 87 0 0  

Seconde 0 3 2 5 89 0 59 31 90 4 1  

Terze 0 3 2 5 88 0 47 41 88 1 0  

Quarte 0 4 1 5 76 0 52 24 76 4 0  

Quinte 0 3 1 4 72 0 47 25 72 4 0  

Pluriclassi 0 1 0 1 6 0 6 0 6 0 0  

Totale 0 16 8 24 418 0 252 167 419 13 1  

 

Prime 0 4 0 4 91 0 91 0 91 3 0  

Seconde 0 4 0 4 77 0 78 0 78 6 1  

Terze 0 4 0 4 87 0 88 0 78 11 1  

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Totale 0 12 0 12 255 0 257 0 257 20 2  

 

Tot. gen.         728    
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarita  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il I° contratto nel caso in cui il docente abbia più spezz.  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 76 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

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 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

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 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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 determ.con contratto fino al 30/06 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 
21 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L’avanzo complessivo a fine esercizio è pari ad € 15.899,10 ed è determinato dalla somma algebrica 
del saldo di cassa al 31.12.2016 e la differenza tra residui attivi e passivi a fine esercizio. 
Tale avanzo risulta composto per €. 12.759,50 da fondi con vincolo di destinazione e per €. 3.139,60 da 
fondi senza vincolo di destinazione, elencati nella tabella che segue: 
 

Aggr. Voce  Vincolato Non Vincolato 

A  Attività 2.601,14 3.039,60 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 3.039,60 

 A02 Funzionamento didattico generale 1.921,39  

 A03 Spese per il personale 0,00  

 A04 Spese d'investimento 679,75  

P  Progetti 10.158,36  

 P1 Formazione e aggiornamento 0,55  

 P2 Sicurezza Decreto Legislativo 81/2008 778,14  

 P3 Integrazione scolastica alunni disabili 740,76  

 P4 Attività parascolastiche 0,00  

 P5 Alfabetizzazione e recupero 3.179,64  

 P6 Potenziamento lingua straniera 206,23  

 P7 Educazione ambientale 196,95  

 P8 Educazione stradale 116,81  

 P9 Orientamento 4.939,28  

R R98 Fondo di Riserva  100,00 

  T O T A L E 12.759,50 3.139,60 

 
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L) 

 Residui attivi Residui passivi 

Esercizio finanziario 2016 100,00 3.071,71 

Anni precedenti 0,00 0,00 

TOTALE 100,00 3.071,71 
 
I suddetti importi, risultanti al 31.12.2016, sono esattamente riportati anche nella Situazione 
patrimoniale (mod. K) e nella Situazione amministrativa (mod. J). 
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E N T R A T A 

 
 
Esaminando le Entrate si rilevano le seguenti risultanze derivanti dalla movimentazione contabile degli 
aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni di bilancio e quindi della 
programmazione definitiva, delle somme riscosse/da riscuotere. 
 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONE 

INIZIALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

SOMME 

ACCERTATE 

% RISPETTO 

AL TOTALE 

ACCERTATO 

Avanzo di Amministrazione 34.566,34 34.566,34 0,00 0,00 

Statali 10.646,66 17.360,33 17.360,33 17,42 

Regionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comunali e altre Istituzioni 24.794,47 28.489,97 28.489,97 28,58 

Privati 18.700,00 53.811,00 53.811,00 53,99 

Altre entrate 8,78 8,78 8,78 0,01 

T O T A L E 88.716,25 134.236,42 99.670,08 100,00 

 
 
Per quanto concerne le fonti di finanziamento risulta che la voce di entrata più cospicua è rappresentata 
da contributi versati dai Privati (Famiglie e Associazione Genitori) pari al 53,98%. 
 
Si riportano, inoltre, gli indici di autonomia finanziaria e dei trasferimenti ordinari della Scuola:  

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA: Aggregato 05+Aggregato07=53.811,00+8,78= 0,5399 = 53,99% 

      Totale Accertamenti = 99.670,08 
 
L'indicatore di autonomia finanziaria fornisce la consistenza delle risorse proprie ed autonome della 
Scuola. 

 
 

INDICE TRASFERIMENTI ORDINARI:       Aggregato 02       =             17.360,33  = 0,1742 = 17,42% 
         Totale Accertamenti = 99.670,08 

 

L'indicatore dei trasferimenti ordinari fornisce la consistenza dei finanziamenti statali. 
 

 
Si riporta, di seguito, un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi 
accertati: 
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PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI 2016: 
 

 
 

8,78; 0,01%

53.811,00; 

53,99% 28.489,97; 

28,58%

17.360,33; 

17,42%
Statali

Comunali e
Altre Istituzioni

Privati

Altri

 
 

S P E S A 

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, vengono allegati alla presente relazione, i Modelli I, per 
ciascun aggregato e progetto, che riassumono la situazione contabile delle entrate e delle spese sia in 
termini di competenza che di residui al termine dell'esercizio e consentono un confronto tra le previsioni 
formulate e le spese effettivamente sostenute. 

Al termine dell'esercizio le uscite impegnate ammontano ad €. 118.337,32 e quelle pagate ad €. 
115.265,61. La liquidazione delle spese è contenuta nei limiti degli stanziamenti della previsione 
definitiva ed i mandati sono emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e 
quietanzati.  
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ANALISI PER ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
In dettaglio si riportano i dati sintetici di gestione per aggregato/progetto. 
 
A01 – Funzionamento amministrativo generale 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

16.829,78 13.790,18 
 
La previsione iniziale è pari ad €. 12.143,78 ed in seguito alle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 4.686,00, la previsione definitiva risulta pari ad €. 16.829,78. Le somme 
impegnate e pagate ammontano ad €. 13.790,18 e si riferiscono agli acquisti effettuati per garantire il 
funzionamento amministrativo generale e riguardano gli acquisti di materiale di consumo igienico 
sanitario, le spese per le manutenzioni delle attrezzature d'ufficio, i software, le licenze d'uso, la 
cancelleria, materiale tecnico specialistico e le spese postali. L'economia realizzata è di €. 3.039,60. La 
percentuale di utilizzo è pari al 81,93%. 

 
A02 – Funzionamento didattico generale 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

23.747,07 21.825,68 

 
La previsione iniziale è pari ad €. 12.368,39 ed in seguito alle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 11.378,68 la previsione definitiva risulta pari ad €. 23.747,07. Le somme 
impegnate ammontano ad €. 21.825,68, sono state pagate per €. 18.973,57 e si riferiscono all'acquisto 
di materiali di consumo (carta, cancelleria, toner, materiale informatico e tecnico specialistico per i 
laboratori, pubblicazioni ed il noleggio dei fotocopiatori). L'economia realizzata è di €. 1.921,39 Fra i 
residui passivi è iscritta la somma di €. 2.852,11. La percentuale di utilizzo è pari al 91,90%. 

 
A03 – Spese di personale 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

0,00 0,00 

 
Non è stata sostenuta alcuna spesa in quanto gli stipendi dei supplenti brevi e le liquidazioni finalizzate 
a retribuire gli istituti contrattuali quali il F.I.S. ecc., dovuti al personale, sono liquidati con la procedura 
telematica direttamente sul web m con apposite procedure come da disposizioni ministeriali. 

 
 A04 – Spese d’investimento 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

20.537,93 19.858,18 
La previsione iniziale è pari ad €. 20.237,93 ed in seguito alle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 300,00, la previsione definitiva risulta pari ad €. 20.537,93. Le somme 
impegnate e pagate ammontano ad €. 19.858,18. 
Con il contributo erogato dalla Fondazione Cariverona pari ad €. 9.000,00, dal Comune di Pedavena 
pari ad €. 3.750,00 e dal Comune di Seren del Grappa pari ad €. 1.600,00 si è proceduto all’acquisto di 
n°8 Lavagne Interattive multimediali complete di PC, video proiettore e casse per una spesa 
complessiva di €. 18.680,64. Si è proceduto inoltre all’acquisto di n°2 scanner per l’attuazione del 
processo di dematerializzazione previsto dalle vigenti normative ministeriali per una spesa di €. 743,52 
e di una lavatrice per una spesa di €. 434,02. 
L'economia realizzata è di €. 675,95 e la percentuale di utilizzo è pari al 96,70%.  
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P01 ACCOGLIENZA ALUNNI 

 
Programmazione definitiva Somme impegnate 

1,682,87 1,682,32 
 
La previsione iniziale è pari ad €.1.682,87. Le somme impegnate e pagate ammontano ad €. 1.682,32 
e sono state sostenute per la liquidazione dei compensi al personale collaboratore che ha svolto nel 
corso dell’a.s. 2015/16 il servizio di accoglienza degli alunni provenienti dalle frazioni di Pren, Lamen, 
Vignui di Feltre che utilizzano il trasporto extra-urbano ed arrivano a Scuola alle ore 07.23, come da 
apposita convenzione stipulata con il Comune di Feltre. 
Economia realizzata di €.0,55. La percentuale di utilizzo è pari al 99,97%.  
 

 
P02 ATTIVITA’ FORMATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA 

 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

778,14 0,00 

 
La previsione iniziale è pari ad €. 291,23 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 486,91 la previsione definitiva risulta pari ad €. 778,14. Economia 
realizzata di € 778,14. Non è stata sostenuta alcuna spesa. 
La percentuale di utilizzo è pari al 0,00%.  

 
 

P03 CONTINUITA’ EDUCATICA E ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

740,76 0,00 

 
La previsione iniziale è pari ad €. 200,00 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio,  per complessivi €. 540,76  la previsione definitiva risulta pari ad €. 740,76. Non è stata 
sostenuta alcuna spesa e pertanto è stata realizzata l'economia di €. 740,76. La percentuale di 
utilizzo è pari al 0,00%.  
 

 
P04 SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

2.849,16 2.849,16 

 
La previsione iniziale è pari ad €. 2.090,34 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in 
corso d'esercizio, per complessivi €. 758,82 la previsione definitiva risulta pari ad €. 2.849,16. Sono 
state sostenute spese per l’acquisto di materiale tecnico specialistico per la sicurezza, per il 
pagamento del R.S.P.P. esterno alla Scuola, del relatore in occasione della Giornata Nazionale della 
Sicurezza del 22 novembre 2016 e per un corso di formazione per complessivi €. 2.846,19.  
La percentuale di utilizzo è pari al 100,00%.   
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P05 OFFERTA FORMATIVA 

 
Programmazione definitiva Somme impegnate 

15.941,70 12.762,06 
 

La previsione iniziale è pari ad €. 12.786,70 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 3.155,00 la previsione definitiva risulta pari ad €. 15.941,70. 
Sono state sostenute le spese per l'effettuazione dei corsi di potenziamento della lingua inglese nonché 
le spese per l’iscrizione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Pedavena e Seren agli esami 
presso il New Cambridge Institute (YLE Movers, YLE Flyers e Ket).  
La spesa complessiva impegnata e liquidata ammonta ad €. 12.762,06 di cui €. 6.271,84 per i compensi 
dovuti al personale della scuola per l’attività di potenziamento della lingua inglese, €. 868,00 per il 
progetto Percussioni, €. 1.254,02 per docenze di personale interno alla scuola per attività di consulenza 
pedagogica, €. 1.060,00 per alcune rappresentazioni teatrali, €. 256,20 per acquisto di materiali di 
consumo, €. 220,00 per noleggio mezzi di trasporto per il progetto Frutta nella Scuola ed €. 2.832,00 
per l’iscrizione degli alunni agli esami presso il New Cambridge Institute di Feltre. 
La percentuale di utilizzo è pari all’ 80,05%.   

 
 

P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

16.860,03 16.653,80 

 
La previsione iniziale è pari ad €. 13.877,03 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in 
corso d'esercizio, per complessivi €. 2.983,00 la previsione definitiva risulta pari ad €. 16.653,80. 
La spesa impegnata e liquidata ammonta ad €. 16.653,80. E’ stata sostenuta la spesa di €. 12.306,62 
per l’effettuazione delle uscite didattiche per tutti gli ordini di Scuola, di €. 2.501,00 per le prestazioni 
dell’esperto esterno che ha tenuto le lezioni di conversazione in madre-lingua inglese, di €. 1.680,00 
per gli spettacoli teatrali per la Scuola Primaria di Pedavena e di Rasai, €. 99,00 per la partecipazione 
al rally matematico, €. 51,50 per il Progetto Unicef Scuola Amica ed €.15,68 per l’acquisto di materiali 
di facile consumo. 
La percentuale di utilizzo è pari al 98,77%.   

 
   

 P07 ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

27.083,72 26.886,77 
 

La previsione iniziale è pari ad €. 9.447,72 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in 
corso d'esercizio, per complessivi €. 17.636,00 la previsione definitiva risulta pari ad €.26.886,77. 
Sono state impegnate e liquidate spese per complessivi €. 26.866,77 di cui €. 13.165,00 per lo 
svolgimento della Settimana Bianca per gli alunni della Scuola Primaria a tempo pieno, €. 9.053,50 
per i corsi di nuoto per gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia, €, 411,37 per l’acquisto di 
materiale tecnico specialistico ed €. 1.856,90 per le spese di trasporto degli alunni che hanno 
partecipato ai Campionati Studenteschi. 
La percentuale di utilizzo è pari al 99,30%.  
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P08 FORMAZIONE E D AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 
Programmazione definitiva Somme impegnate 

847,66 730,85 
 

La previsione iniziale è pari ad €. 347,66 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 500,00 la previsione definitiva risulta pari ad €.847,66. Sono state 
pagate €. 511,25 a fronte di un impegno di €. 730,85. Fra i residui passivi si iscrive la somma di  €. 
219,60 relativa alla spesa per un corso di formazione per il personale a.t.a. da liquidare nell’esercizio 
successivo.   
La percentuale di utilizzo è pari all’ 86,21% 
 
.                  

P09 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSUIONE 
 

Programmazione definitiva Somme impegnate 

6.237,60 1.298,32 

 
La previsione iniziale è pari ad € 3.142,60 ed a seguito delle variazioni apportate in aumento, in corso 
d'esercizio, per complessivi €. 3.095,00 la previsione definitiva risulta pari ad €. 6.237,60. 
Le somme impegnate e pagate ammontano ad €. 1.298,32 e sono state sostenute per la liquidazione 
del compenso al personale per l’attività di progettazione e coordinamento del Centro Territoriale per 
l’Inclusione del Feltrino e per l’acquisto di materiale di consumo (toner per le stampanti).  
La percentuale di utilizzo è pari al 20,81%.  
  

 
R 98 FONDO DI RISERVA 

 
Programmazione definitiva Somme impegnate 

100,00 0,00 

Non si è reso necessario l'utilizzo del Fondo di Riserva. 

 

Riassumendo: 

Previsione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
 in + o in - 

134.236,42 118.337.32 115.265,61 3.071,71 15.899,10 

Avanzo  comp. 0,00  

Totale a pareggio 118.337.32 

 

 

Per quanto concerne il Mod. K situazione patrimoniale al 31.12.2016 si comunica che si è proceduto 
ad effettuare l’ammortamento annuale dei beni iscritti in inventario. 
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RIEPILOGO DELLE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

DESCRIZIONE 
PREVISIONE 

INIZIALE 
PREVISIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

SOMME 
PAGATE 

% RISPETTO 
ALLE USCITE 
IMPEGNATE 

A1-A2 
Funzionamento 

24.512,17 40.576,85 35.615,86 32.763,75 30,10 

A3 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A4 Investimento 20.237,93 20.537,93 19.858,18 19.858,18 16,78 

P Progetti 43.866,15 73.021,64 62.863,28 62.643,68 53,12 

Fondo Riserva 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità da 
progr. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 88.716,25 134.236,42 118.337,32 115.265,61 100,00 

Le uscite impegnate ammontano ad €. 118.337,32 rispetto ad una previsione definitiva di 
€.134.236,42. Le somme pagate ammontano ad €. 115.265,61 e rimangono da pagare €. 3.071,71 
che costituiscono i residui passivi della Scuola alla data del 31.12.2016. Tali residui sono indicati 
analiticamente nel Mod. L. 

Si inserisce un grafico relativo alla composizione delle spese sostenute nell'esercizio 2016: 

PERCENTUALE RIPARTIZIONE DELLA SPESA 2016 ATTIVITA’/PROGETTI 

19.858,18; 17%

62.863,28; 53%

13.790,18; 12%

21.825,68; 18%

Funz.Amm.vo

Funz. Did.

Spese Investimento

Progetti
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Dal grafico sottostante viene inoltre illustrata la ripartizione complessiva della spesa per tipologia 
come da Mod. N 

 

12.104,60

22.562,58

62.990,72

471,75

20.207,67

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

Personale Beni consumo Servizi di terzi Altre spese Investimento

Personale

Beni consumo

Servizi di terzi

Altre spese

Investimento

 

 

Per le spese sostenute nell'esercizio 2016 si precisa: 

 che l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nelo limite degli stanziamenti della 
programmazione definitiva; 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 che gli oneri previdenziali, contributivi, fiscali, quando dovuti, sono stati interamente e 
regolarmente versati; 

 che sulle fatture, ove previsto, è apposto il numero di inventario; 

 che le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati agli atti della 
Scuola e sono parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2016; 

 che non vi sono state gestioni extra-bilancio; 

 che è stato effettuato l'ammortamento dei beni iscritti in inventario al 31.12.2016.  

Il fondo per le minute spese anticipato al direttore dei servizi generali ed amministrativi, in conto 
partite di giro, ammonta ad €. 250,00 è stato reintegrato. 

   
 
Pedavena, 15 marzo 2017 
 
 
 IL DIRETTORE S.G.A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Livio Zancanaro                Ezio Montibeller 
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